Dipartimento per la produzione statistica
Direzione centrale delle statistiche demografiche e del censimento della popolazione
Prot. n. 2331508/21
02/08/2021

Ai Presidenti dei Consigli dell’ordine degli Avvocati
Al Presidente del Consiglio Nazionale Forense
e p.c. Al Direzione Statistiche Ministero della Giustizia
LORO SEDI

Oggetto: RICHIESTA DI SUPPORTO NELLA DIFFUSIONE E CORRETTA COMPILAZIONE del
modello Istat m.252 (separazioni personali dei coniugi presso i Tribunali), del modello Istat
m.253 (scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio presso i Tribunali) e del
modello Istat sc.6-12.sd (accordi di negoziazione assistita ex art.6 trasmessi dagli avvocati
agli Uffici di Stato Civile dei comuni) - Anno 2021
Premessa
La rilevazione delle separazioni personali dei coniugi (separazioni) e la rilevazione degli
scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio (divorzi) hanno come obiettivo il
monitoraggio dell’instabilità coniugale e lo studio del contesto socio-economico in cui questa
avviene. I dati rilevati consentono di analizzare le diverse componenti del fenomeno: procedimento
e ricorso all’assistenza legale, matrimonio all’origine, caratteristiche dei coniugi ed eventuali figli
coinvolti, provvedimenti economici quali il contributo per il mantenimento e l’assegnazione della
casa coniugale. Queste informazioni permettono di far luce sulle modifiche strutturali e sulle
tendenze recenti relativamente al fallimento dei matrimoni formalizzato a seguito di un iter
giudiziario o extragiudiziale.
Occorre tener conto che le separazioni e i divorzi in Italia sono fenomeni in continua crescita, sui
quali vi è un forte interesse da parte delle Istituzioni, degli operatori sociali e dei decisori politici in
quanto modificano i corsi di vita dei soggetti coinvolti (coniugi, eventuali figli e reti di parentela),
con implicazioni a livello di individuo, famiglia e collettività.
Le informazioni sulle rilevazioni sono disponibili sul sito www.istat.it nella sezione “informazioni per
i rispondenti” oppure direttamente al link http://www.istat.it/it/archivio/8758.
Le rilevazioni delle separazioni e dei divorzi (sia presso i Tribunali sia extragiudiziali) hanno
carattere esaustivo. Le rilevazioni sono inserite nel Programma statistico nazionale in vigore
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consultabile sul sito internet dell’Istat all’indirizzo: https://www.istat.it/it/organizzazione-eattività/organizzazione/normativa.
I modelli di rilevazione
L’Istat rileva le separazioni e i divorzi condotti presso le Cancellerie Civili dei Tribunali della
Repubblica, raccogliendo i dati relativi a ogni singolo procedimento concluso dal punto di vista
giudiziario nell’anno di riferimento (tramite, rispettivamente, i modelli Istat M. 252 e Istat M. 253).
A seguito dell’introduzione della normativa sugli accordi extragiudiziali in tema di separazione e
divorzio (decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132) una parte della procedura amministrativa
relativa alle separazioni e ai divorzi, quella consensuale, non è più di competenza esclusiva dei
Tribunali e vede oggi coinvolti, direttamente o indirettamente, anche gli Ufficiali di Stato Civile.
L’inclusione degli Uffici di Stato Civile dei comuni italiani come nuovo canale di acquisizione dei
dati all’interno dell’impianto generale della rilevazione ha visto la creazione di un nuovo modello
(Mod. Istat SC.6-12.sd) che prevede due differenti percorsi a seconda che si tratti di:
o
accordi extragiudiziali di separazione o divorzio con procedura di negoziazione assistita da
avvocati i quali, entro 10 giorni dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento del
Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale, devono trasmettere l’accordo, munito
del nullaosta, all’Ufficio di Stato Civile (accordi ex art.6);
accordi extragiudiziali di separazione o divorzio - in assenza di figli minori o maggiorenni
incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti e in assenza di
accordi di trasferimento patrimoniale tra i coniugi - con procedura diretta di fronte agli Ufficiali di
Stato Civile (accordi ex art.12).
o

I canali di trasmissione dei dati all’Istat
Per le modalità di trasmissione dei modelli si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 47 del Codice
dell’amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005), il quale detta la disciplina per la trasmissione di
documenti tra pubbliche amministrazioni.
Per le separazioni e i divorzi effettuati presso i Tribunali la rilevazione è organizzata con due
modalità distinte di raccolta dei dati a cura delle Cancellerie:
o
in ottemperanza agli obblighi di legge previsti in materia di “dematerializzazione delle
comunicazioni tra pubbliche amministrazioni” la modalità principale è la raccolta dei dati via web,
tramite la piattaforma Istat – Gestione Indagini On line (Gino), attiva dal mese di aprile 2018, dove
i referenti dei Tribunali possono accedere con apposite credenziali;
in caso di impedimento oggettivo nell’utilizzo di questa modalità è prevista, in alternativa, la
compilazione e l’invio dei dati in modalità cartacea.

o

Per le separazioni e i divorzi effettuati presso i Comuni è prevista la compilazione di modelli
individuali elettronici sempre tramite la piattaforma Istat – Gestione Indagini On line (Gino). La
compilazione, acquisizione e trasmissione dei modelli avviene in questo caso esclusivamente per
via telematica a cura degli Ufficiali di Stato Civile, attraverso un’utenza personalizzata. Sia le
circolari sia le istruzioni sono disponibili nella home page delle due piattaforme di acquisizione
insieme ad una breve descrizione delle indagini.
In entrambi questi flussi di acquisizione (dai Tribunali e dagli Uffici di Stato Civile) è fondamentale
il contributo degli avvocati che: collaborano nella compilazione dei modelli M252 e M253 nelle parti
relative alle caratteristiche dei coniugi per poi trasmettere tali modelli alle cancellerie di

competenza; inviano i modelli Istat SC.6-12.sd agli Uffici di Stato Civile dove si è celebrato il
matrimonio oggetto della separazione o del divorzio.
Soprattutto per i modelli Istat SC.6-12.sd - se vengono a mancare informazioni fondamentali
(quali quelle sull’affidamento o il mantenimento dei figli) - è impossibile reperirle in altro
modo determinando così una gravissima perdita informativa.
Recenti modifiche ai modelli
A partire dalla rilevazione 2018 sono stati predisposti nuovi modelli Istat di rilevazione sia per i
Tribunali sia per gli Uffici di Stato Civile. Tali modelli sono stati rivisti soprattutto con l'intento di
rilevare in modo più efficace gli effetti delle disposizioni normative in tema di affido condiviso (ad
esempio il mantenimento in forma diretta per capitoli di spesa). È stato, quindi, svolto un lavoro
preliminare di ricognizione delle esigenze informative con il coinvolgimento di esperti del settore
per arrivare a una nuova versione del questionario conforme alle modifiche normative. Con
l’occasione si è tenuto conto delle criticità emerse nel corso delle precedenti edizioni, lavorando
sulle specifiche fornite in corrispondenza di ciascun quesito, sulla sequenza e, più in generale,
sulla veste grafica del questionario. Ciò al fine di semplificarne la compilazione e aumentarne la
fruibilità.
I nuovi modelli sono stati successivamente testati presso alcune cancellerie civili per verificare che
i nuovi quesiti e le modifiche proposte risultassero chiari ai rispondenti, fossero in grado di colmare
i gap informativi e soprattutto che le informazioni richieste fossero di facile reperibilità nei
provvedimenti. Questa fase di test, condotta da personale esperto, ha fatto emergere ulteriori
ambiguità in corrispondenza anche di quesiti che non avevano subito modifiche nella prima fase
di revisione e ha condotto alla individuazione della più opportuna riformulazione.
Nell’edizione 2021, infine, sono state apportate ancora piccole modifiche al quesito sul sostegno
ai figli. Con l’intento di coprire le varie casistiche esistenti, la modalità 4 “altro” diviene
“mantenimento diretto senza capitoli di spesa”. Quindi, nel quesito successivo (“Chi sostiene le
spese?”), va ripetuto in ognuna delle voci chi si occupa del mantenimento diretto (padre, madre o
entrambi).
Si auspica che l’introduzione di queste modifiche venga ben accolta dai vari soggetti coinvolti nel
flusso informativo (cancellieri, avvocati e ufficiali di Stato Civile) e faciliti anche la compilazione
facendo emergere, da un punto di vista informativo e statistico, questi importanti cambiamenti di
rotta. Ci aspettiamo che, nel corso dei prossimi anni, questi nuovi orientamenti saranno sempre
più diffusi e, quindi, attraverso i quesiti ad hoc che sono stati introdotti saremo in grado di poterne
cogliere l’evoluzione.
A questo scopo si richiede supporto a tutti gli ordini forensi per la massima diffusione e
pubblicazione dei modelli allegati alla presente.
Questa operazione può senz’altro favorire una corretta trasmissione del dato, primo tassello
necessario per costruire insieme un’informazione statistica di qualità.
Referenti
Per qualsiasi richiesta di informazioni e chiarimenti sui contenuti delle rilevazioni e sulla loro
tempistica è possibile rivolgersi a:
Antonella GUARNERI Tel. 06/4673.7332 EMAIL dem-d@istat.it
Francesca RINESI Tel. 06/4673.7347 EMAIL dem-d@istat.it
Ginevra DI GIORGIO Tel. 06/4673.7201 EMAIL dem-d@istat.it
Giancarlo GUALTIERI Tel. 06/4673.7561 EMAIL dem-d@istat.it
Per l’assistenza di tipo informatico e relativa alla raccolta dei dati è possibile rivolgersi a:

Federica PELLIZZARO Tel. 06/4673.4202 EMAIL rdc_istituzioni@istat.it
Avvertenza: Finché permane la condizione di emergenza sanitaria e di conseguente modalità di
lavoro in smart working è consigliabile per eventuali comunicazioni utilizzare la posta elettronica
scrivendo agli indirizzi appena forniti.
Allegati
RILEVAZIONE PRESSO I TRIBUNALI DELLE SEPARAZIONI PERSONALI DEI CONIUGI”
(mod. Istat M.252)
RILEVAZIONE PRESSO I TRIBUNALI DEGLI SCIOGLIMENTI E CESSAZIONI DEGLI EFFETTI
CIVILI DEL MATRIMONIO (mod. Istat M.253)
RILEVAZIONE PRESSO GLI UFFICIALI DI STATO CIVILE DEGLI ACCORDI DI NEGOZIAZIONE
ASSISTITA EX ART.6 (Modello ISTAT SC.6-12.SD)

IL DIRETTORE CENTRALE
F.to Saverio Gazzelloni

L'originale della presente lettera è conservato presso l'Istat ed è consultabile su richiesta

Mod. Istat M. 253 – Ediz. 2021

RILEVAZIONE DEGLI SCIOGLIMENTI E CESSAZIONI DEGLI EFFETTI
CIVILI DEL MATRIMONIO: SCHEDA PER PROCEDIMENTO ESAURITO
La trasmissione dei modelli all’Istat va effettuata esclusivamente da parte della cancelleria di ciascun Tribunale.
Il presente modello va compilato con riferimento a ogni singolo procedimento esaurito. I modelli vanno trasmessi
all’Istat (Via Cesare Balbo 16 - 00184 Roma - c. a. dott. Giancarlo Gualtieri) entro il 10 del mese successivo al
trimestre cui si riferiscono i dati.
Si ricorda che alla compilazione cartacea è preferibile la compilazione e trasmissione del modello per via telematica al
link https://gino.istat.it/giustizia. Ogni Tribunale ha un'utenza personalizzata. Per richiedere le credenziali e avere
informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al seguente indirizzo mail: dem-d@istat.it.

SEZIONE I

NOTIZIE GENERALI (a cura della cancelleria)

TRIBUNALE DI _____________________________________

SOLO IN CASO DI PROCEDIMENTO ESAURITO PER SCIOGLIMENTO
O PER CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO

(RISPOSTE 1 O 2 AL QUESITO 3)

4.

CODICE UFFICIO

Rito di esaurimento del procedimento

(allineare a destra)

Su domanda congiunta (consensuale) ............ 1

Data d’iscrizione al ruolo
del procedimento:
Giorno

Mese

Con rito ordinario (giudiziale) ........................... 2

Anno

Numero di ruolo: ____________________________________

5.

Data del provvedimento:
Giorno

1.

Mese

Anno

Separazione giudiziale ..................................... 1

Coniuge che ha presentato la domanda di divorzio

Separazione consensuale
presso il Tribunale ........................................... 2

Marito ..........................................................1
Moglie ..........................................................2

Separazione consensuale davanti all'Ufficiale
di Stato Civile (art. 12 D. L. N. 132/2014) ........ 3

Entrambi ......................................................3

2.

Scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio conseguente a:

Rito di apertura del procedimento

Separazione consensuale con convenzione
di negoziazione assistita da uno
o più avvocati (art. 6 D. L. N. 132/2014) .......... 4

Su domanda congiunta (consensuale) ........1

Altro ................................................................. 5

quesito 7

Con rito ordinario (giudiziale) .......................2
SOLO IN CASO DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE O CONSENSUALE

3.

6.

Modalità di esaurimento del procedimento

Data della separazione

Scioglimento del matrimonio ....................... 1
Cessazione degli effetti civili
del matrimonio ........................................... 2
Conciliazione .............................................. 3
Cambiamento di rito.................................... 4
Archiviazione, cancellazione, estinzione ..... 5

Giorno

fine del
questionario

7.

Mese

(Indicare la data da cui decorre
il periodo di separazione)

Anno

Data di celebrazione del matrimonio

Giorno

Mese

Anno

1

8.

Luogo di celebrazione
del matrimonio

(Specificare per esteso
in forma chiara e leggibile)

SOLO PER MATRIMONI CELEBRATI IN ITALIA

Al marito .............................................................. 1

Comune ________________________________________

Alla moglie ........................................................... 2

Provincia _______________________________________

A entrambi i coniugi con divisione ambienti ......... 3
Ai figli ................................................................... 4

SOLO PER MATRIMONI CELEBRATI ALL’ESTERO
Stato estero _____________________________________

9.

14. A chi è stata assegnata (anche provvisoriamente)
l'abitazione familiare?

Regime patrimoniale scelto

A nessuno............................................................ 5

15. La coppia ha figli?

Comunione dei beni ..................... 1

Sì .................................................. 1

Separazione dei beni .................... 2

No ................................................. 2

10. È previsto un contributo economico
per uno dei coniugi?

quesito 27

SOLO IN PRESENZA DI FIGLI

15a. La coppia ha figli minorenni?

Sì .................................................. 1
No ................................................. 2

Numero

quesito 14

Sì .................................................. 1

Numero

No ................................................. 2

SOLO SE È PREVISTO UN CONTRIBUTO ECONOMICO

11. Si tratta di un importo mensile o di un’unica
risoluzione (una tantum)?
Importo mensile . 1
Una tantum ........ 2

specificare
importo in
euro senza
decimali

15b.La coppia ha figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente
non autosufficienti?
Sì .................................................. 1

Numero

No ................................................. 2

12. Chi è obbligato a corrispondere il contributo
economico per il coniuge?
SOLO IN PRESENZA DI FIGLI MINORENNI
Marito ........................................... 1
Moglie ........................................... 2

16. Il giudice ha disposto l'audizione
dei figli minorenni?
Sì ......................................................................... 1

13. Nella sentenza, si fa riferimento al tenore di vita
goduto dai coniugi durante il matrimonio per la
determinazione dell’importo del contributo
economico?
Sì .................................................. 1
No ................................................. 2

2

No, perché contraria all’interesse del minore ....... 2
No, perché manifestamente superflua ................. 3
No, senza motivazione ........................................ 4

SOLO IN PRESENZA DI FIGLI MINORENNI, O MAGGIORENNI INCAPACI O PORTATORI DI HANDICAP GRAVE
OVVERO ECONOMICAMENTE NON AUTOSUFFICIENTI

Compilare cominciando dal figlio più piccolo (fino a un massimo di 4 figli)

Figlio più piccolo
(ultimo in ordine di nascita)

Figlio 2
(penultimo in ordine di nascita)

17a.Sesso

17b.Sesso

Maschio .............. 1

Femmina ............ 2

18a.Data di nascita o età
Giorno

Mese

Maschio .............. 1

Femmina ............ 2

18b.Data di nascita o età
Età

Anno

Giorno

Mese

Anno

Età

19a.Codice fiscale

19b.Codice fiscale

SOLO IN PRESENZA DI FIGLI MINORENNI, O MAGGIORENNI INCAPACI O PORTATORI DI HANDICAP GRAVE, ESCLUSI EVENTUALI FIGLI

SOLO IN PRESENZA DI FIGLI MINORENNI, O MAGGIORENNI INCAPACI O PORTATORI DI HANDICAP GRAVE, ESCLUSI EVENTUALI FIGLI

MAGGIORENNI ECONOMICAMENTE NON AUTOSUFFICIENTI

MAGGIORENNI ECONOMICAMENTE NON AUTOSUFFICIENTI

20a.Tipo di affidamento

20b.Tipo di affidamento

Esclusivo al padre ........................................... 1
Esclusivo alla madre ....................................... 2
Esclusivo a terzi .............................................. 3
Condiviso con padre prevalente ...................... 4
Condiviso con madre prevalente ..................... 5
Condiviso con frequentazione paritetica .......... 6

Esclusivo al padre ........................................... 1
Esclusivo alla madre ....................................... 2
Esclusivo a terzi .............................................. 3
Condiviso con padre prevalente...................... 4
Condiviso con madre prevalente..................... 5
Condiviso con frequentazione paritetica ......... 6

21a.Numero di pernottamenti con il
padre, escluse festività e vacanze
estive, nell’arco di due settimane

21b.Numero di pernottamenti con il
padre, escluse festività e vacanze
estive, nell’arco di due settimane

Figlio 3
(terzultimo in ordine di nascita)

Figlio 4
(quartultimo in ordine di nascita)

17c.Sesso

17d.Sesso

Maschio .............. 1

Femmina ............ 2

18c.Data di nascita o età
Giorno

Mese

Maschio .............. 1

Femmina ............ 2

18d.Data di nascita o età
Anno

Età

Giorno

Mese

Anno

Età

19c.Codice fiscale

19d.Codice fiscale

SOLO IN PRESENZA DI FIGLI MINORENNI, O MAGGIORENNI INCAPACI O PORTATORI DI HANDICAP GRAVE, ESCLUSI EVENTUALI FIGLI

SOLO IN PRESENZA DI FIGLI MINORENNI, O MAGGIORENNI INCAPACI O PORTATORI DI HANDICAP GRAVE, ESCLUSI EVENTUALI FIGLI

MAGGIORENNI ECONOMICAMENTE NON AUTOSUFFICIENTI

MAGGIORENNI ECONOMICAMENTE NON AUTOSUFFICIENTI

20c.Tipo di affidamento

20d.Tipo di affidamento

Esclusivo al padre ........................................... 1
Esclusivo alla madre........................................ 2
Esclusivo a terzi............................................... 3
Condiviso con padre prevalente ...................... 4
Condiviso con madre prevalente ..................... 5
Condiviso con frequentazione paritetica .......... 6

21c.Numero di pernottamenti con il
padre, escluse festività e vacanze
estive, nell’arco di due settimane

Esclusivo al padre ........................................... 1
Esclusivo alla madre ....................................... 2
Esclusivo a terzi .............................................. 3
Condiviso con padre prevalente ...................... 4
Condiviso con madre prevalente ..................... 5
Condiviso con frequentazione paritetica ......... 6

21d.Numero di pernottamenti con il
padre, escluse festività e vacanze
estive, nell’arco di due settimane

3

SEZIONE II

NOTIZIE SUI PROVVEDIMENTI ECONOMICI PER I FIGLI

SOLO IN PRESENZA DI FIGLI MINORENNI O MAGGIORENNI INCAPACI
O PORTATORI DI HANDICAP GRAVE OVVERO ECONOMICAMENTE NON
AUTOSUFFICIENTI

22. In quale forma è previsto il mantenimento dei figli?
Mantenimento indiretto mediante
assegno e spese straordinarie ......... 1

quesito 24

Mantenimento diretto
per capitoli di spesa ......................... 2

SOLO IN PRESENZA DI MANTENIMENTO MEDIANTE ASSEGNO
(RISPOSTE 1 O 3 AL QUESITO 22)

24. Chi è obbligato a corrispondere l’assegno
di mantenimento per i figli?
Padre ............................................ 1
Madre ........................................... 2

Mantenimento diretto (con o senza
capitoli di spesa) più assegno
perequativo ...................................... 3

Entrambi ....................................... 3

Mantenimento diretto senza
capitoli di spesa ............................... 4

25. Qual è l’importo mensile dell’assegno
di mantenimento per i figli?

SOLO IN PRESENZA DI MANTENIMENTO DIRETTO
(RISPOSTE 2, 3 o 4 AL QUESITO 22)

SE NON SONO ESPLICITAMENTE PREVISTI I CAPITOLI DI SPESA
RIPETERE IN OGNUNA DELLE SEGUENTI VOCI CHI SI OCCUPA DEL
MANTENIMENTO DIRETTO

Specificare importo in euro
senza decimali

23. Chi sostiene le seguenti spese? (Fornire una risposta
per ogni riga)

Padre

Madre Entrambi Nessuno

Abitazione ................ 1

2

3

4

Abbigliamento ........... 1

2

3

4

Salute ....................... 1

2

3

4

Istruzione .................. 1

2

3

4

Attività sportive,
culturali e ricreative ... 1

2

3

4

SEZIONE III

SOLO IN PRESENZA DEL MANTENIMENTO
MEDIANTE ASSEGNO DI FIGLI MAGGIORENNI

26. A chi viene corrisposto
l’assegno di mantenimento?
Viene corrisposto direttamente ai figli .... 1
Viene corrisposto all’altro genitore ........ 2
Viene corrisposto in parte al genitore
e in parte ai figli ..................................... 3

NOTIZIE SULL’ASSISTENZA LEGALE E SUI CONIUGI

Compilazione dei quesiti possibilmente con l'ausilio dei coniugi o dei loro avvocati

27. I coniugi sono stati assistiti da avvocati?
Sì, da un avvocato scelto in comune ..................... 1
Sì, da uno o più avvocati scelti autonomamente ... 2
No, non sono stati assistiti da avvocati .................. 3

NOTIZIE SUL MARITO

NOTIZIE SULLA MOGLIE

28a. Data di nascita

28b. Data di nascita
Giorno

29a. Luogo di nascita

4

Mese

Anno

(Specificare per esteso
in forma chiara e leggibile)

Giorno

29b. Luogo di nascita

Mese

Anno

(Specificare per esteso
in forma chiara e leggibile)

SOLO PER LUOGO DI NASCITA IN ITALIA

SOLO PER LUOGO DI NASCITA IN ITALIA

Comune _______________________________________

Comune _______________________________________

Provincia ______________________________________

Provincia _______________________________________

SOLO PER LUOGO DI NASCITA ALL’ESTERO

SOLO PER LUOGO DI NASCITA ALL’ESTERO

Stato estero _____________________________________

Stato estero _____________________________________

NOTIZIE SUL MARITO

NOTIZIE SULLA MOGLIE

30a. Codice fiscale

30b. Codice fiscale

31a. Luogo di residenza

(Specificare per esteso
in forma chiara e leggibile)

31b. Luogo di residenza

(Specificare per esteso
in forma chiara e leggibile)

SOLO PER LUOGO DI RESIDENZA IN ITALIA

SOLO PER LUOGO DI RESIDENZA IN ITALIA

Comune _______________________________________

Comune _______________________________________

Provincia _______________________________________

Provincia _______________________________________

SOLO PER LUOGO DI RESIDENZA ALL’ESTERO

SOLO PER LUOGO DI RESIDENZA ALL’ESTERO

Stato estero _____________________________________

Stato estero _____________________________________

32a. Cittadinanza

32b. Cittadinanza

Italiana
dalla nascita.......... 1
Italiana acquisita .. 2

Italiana
dalla nascita ......... 1
dal

Italiana acquisita .. 2
Giorno

Mese

Giorno

Mese

Anno

Straniera .............. 3

Straniera .............. 3

33a. Se straniero specificare
lo stato di cittadinanza

dal

Anno

(Specificare per esteso
in forma chiara e leggibile)

Stato estero _____________________________________

34a. Stato civile prima dell’attuale matrimonio

33b. Se straniera specificare
lo stato di cittadinanza

(Specificare per esteso
in forma chiara e leggibile)

Stato estero _____________________________________

34b. Stato civile prima dell’attuale matrimonio

Celibe .................................................................... 1

Nubile .................................................................... 1

Vedovo .................................................................. 2

Vedova .................................................................. 2

Divorziato ............................................................... 3

Divorziata .............................................................. 3

Già in unione civile (per decesso del partner) ........ 4

Già in unione civile (per decesso del partner) ....... 4

Già in unione civile (per scioglimento unione) ....... 5

Già in unione civile (per scioglimento unione) ....... 5

35a. Titolo di studio

35b. Titolo di studio

Nessun titolo di studio............................................ 1

Nessun titolo di studio ........................................... 1

Licenza elementare
e attestato di valutazione finale ............................. 2

Licenza elementare
e attestato di valutazione finale ............................. 2

Licenza media o Diploma di Istruzione secondaria
di I grado o Avviamento professionale ................... 3

Licenza media o Diploma di Istruzione secondaria
di I grado o Avviamento professionale ................... 3

Diploma di istruzione secondaria di II grado,
di qualifica professionale (corso di 3-4 anni),
di IeFP, di IFTS ...................................................... 4

Diploma di istruzione secondaria di II grado,
di qualifica professionale (corso di 3-4 anni),
di IeFP, di IFTS...................................................... 4

Laurea, Diploma universitario,
Diploma accademico,
Dottorato di ricerca, Diploma ITS ........................... 5

Laurea, Diploma universitario,
Diploma accademico,
Dottorato di ricerca, Diploma ITS........................... 5

Non conosciuto/non fornito .................................... 9

Non conosciuto/non fornito .................................... 9
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NOTIZIE SUL MARITO

36a. Condizione
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NOTIZIE SULLA MOGLIE

36b. Condizione

Occupato ............................................................... 1

Occupata ............................................................... 1

In cerca di nuova/prima occupazione ................... 2

In cerca di nuova/prima occupazione .................... 2

Casalingo .............................................................. 3

Casalinga .............................................................. 3

Studente ................................................................ 4

Studentessa .......................................................... 4

Persona ritirata dal lavoro...................................... 5

Persona ritirata dal lavoro ...................................... 5

In altra condizione non professionale .................... 6

In altra condizione non professionale .................... 6

Non conosciuta/non fornita .................................... 9

Non conosciuta/non fornita .................................... 9

SOLO SE OCCUPATO (RISPOSTA 1 AL QUESITO 36a)

SOLO SE OCCUPATA (RISPOSTA 1 AL QUESITO 36b)

37a. Posizione professionale

37b. Posizione professionale

Dirigente ................................................................ 1

Dirigente ................................................................ 1

Quadro/impiegato .................................................. 2

Quadro/impiegata .................................................. 2

Operaio o assimilato .............................................. 3

Operaia o assimilata .............................................. 3

Imprenditore, libero professionista ........................ 4

Imprenditrice, libera professionista ........................ 4

Lavoratore in proprio ............................................. 5

Lavoratrice in proprio ............................................. 5

Coadiuvante familiare/socio cooperativa ............... 6

Coadiuvante familiare/socia cooperativa ............... 6

Collaborazione coordinata e continuativa/
Prestazione opera occasionale ............................. 7

Collaborazione coordinata e continuativa/
Prestazione opera occasionale.............................. 7

Non conosciuta/non fornita .................................... 9

Non conosciuta/non fornita .................................... 9

CODICI ISTAT DEI TRIBUNALI
DENOMINAZIONE TRIBUNALE

CODICE
UFFICIO GIUDIZIARIO

AGRIGENTO ____________________________ 170200
ALESSANDRIA __________________________ 230400
ANCONA _______________________________ 010200
AOSTA _________________________________ 230500
AREZZO ________________________________ 100200
ASCOLI PICENO _________________________ 010300
ASTI ___________________________________ 230600
AVELLINO ______________________________ 160300
AVEZZANO* ____________________________ 120200
BARCELLONA POZZO DI GOTTO ___________ 140500
BARI ___________________________________ 020200
BELLUNO_______________________________ 260300
BENEVENTO ____________________________ 160400
BERGAMO ______________________________ 040200
BIELLA _________________________________ 230700
BOLOGNA ______________________________ 030200
BOLZANO/BOZEN ________________________ 290200
BRESCIA _______________________________ 040300
BRINDISI _______________________________ 130200
BUSTO ARSIZIO _________________________ 150200
CAGLIARI_______________________________ 050200
CALTAGIRONE __________________________ 080200
CALTANISSETTA ________________________ 060200
CAMPOBASSO __________________________ 070200
CASSINO _______________________________ 210200
CASTROVILLARI _________________________ 090200
CATANIA _______________________________ 080300
CATANZARO ____________________________ 090300
CHIETI _________________________________ 120300
CIVITAVECCHIA _________________________ 210300
COMO _________________________________ 150300
COSENZA ______________________________ 090400
CREMONA ______________________________ 040500
CROTONE ______________________________ 090500
CUNEO ________________________________ 230900
ENNA __________________________________ 060300
FERMO ________________________________ 010500
FERRARA ______________________________ 030300
FIRENZE _______________________________ 100300
FOGGIA ________________________________ 020300
FORLI' _________________________________ 030400
FROSINONE ____________________________ 210400
GELA __________________________________ 060500
GENOVA _______________________________ 110300
GORIZIA________________________________ 250200
GROSSETO _____________________________ 100400
IMPERIA________________________________ 110400
ISERNIA ________________________________ 070300
IVREA__________________________________ 231000
LA SPEZIA ______________________________ 110500
LAGONEGRO ___________________________ 190200
LAMEZIA TERME ________________________ 090600
LANCIANO* _____________________________ 120500
LANUSEI _______________________________ 050300
L'AQUILA _______________________________ 120400
LARINO ________________________________ 070400
LATINA _________________________________ 210500
LECCE _________________________________ 130300
LECCO _________________________________ 150400

DENOMINAZIONE TRIBUNALE

CODICE
UFFICIO GIUDIZIARIO

LIVORNO ______________________________
LOCRI _________________________________
LODI __________________________________
LUCCA ________________________________
MACERATA ____________________________
MANTOVA _____________________________
MARSALA ______________________________
MASSA ________________________________
MATERA _______________________________
MESSINA ______________________________
MILANO _______________________________
MODENA ______________________________
MONZA ________________________________
NAPOLI ________________________________
NAPOLI NORD __________________________
NOCERA INFERIORE ____________________
NOLA _________________________________
NOVARA _______________________________
NUORO________________________________
ORISTANO _____________________________
PADOVA _______________________________
PALERMO _____________________________
PALMI _________________________________
PAOLA ________________________________
PARMA ________________________________
PATTI _________________________________
PAVIA _________________________________
PERUGIA ______________________________
PESARO _______________________________
PESCARA ______________________________
PIACENZA _____________________________
PISA __________________________________
PISTOIA _______________________________
PORDENONE ___________________________
POTENZA ______________________________
PRATO ________________________________
RAGUSA _______________________________
RAVENNA______________________________
REGGIO CALABRIA______________________
REGGIO EMILIA _________________________
RIETI __________________________________
RIMINI _________________________________
ROMA _________________________________
ROVERETO ____________________________
ROVIGO _______________________________
SALERNO ______________________________
SANTA MARIA CAPUA VETERE____________
SASSARI ______________________________
SAVONA _______________________________
SCIACCA ______________________________
SIENA _________________________________
SIRACUSA _____________________________
SONDRIO ______________________________
SPOLETO ______________________________
SULMONA* _____________________________
TARANTO ______________________________
TEMPIO PAUSANIA ______________________
TERAMO_______________________________
TERMINI IMERESE ______________________

100500
200300
150500
100600
010600
040600
170300
110600
190300
140200
150600
030500
150700
160500
161200
220500
160900
231200
270200
050500
260400
170400
200400
090900
030600
140400
150800
180300
010700
120600
030700
100800
100900
250300
190500
101000
080500
030800
200200
030900
210600
031000
210700
240300
260500
220300
160700
270300
110800
170500
101100
080600
150900
180400
120700
280200
270400
120800
170600

*Tribunali prorogati fino a settembre 2022.

7

DENOMINAZIONE TRIBUNALE

CODICE
UFFICIO GIUDIZIARIO

TERNI__________________________________ 180500
TIVOLI _________________________________ 211000
TORINO ________________________________ 231500
TORRE ANNUNZIATA_____________________ 161000
TRANI__________________________________ 020500
TRAPANI _______________________________ 170700
TRENTO________________________________ 240400
TREVISO _______________________________ 260600
TRIESTE _______________________________ 250500
UDINE _________________________________ 250600
URBINO ________________________________ 010800

DENOMINAZIONE TRIBUNALE

CODICE
UFFICIO GIUDIZIARIO

VALLO DELLA LUCANIA __________________
VARESE _______________________________
VASTO* _______________________________
VELLETRI ______________________________
VENEZIA_______________________________
VERBANIA _____________________________
VERCELLI______________________________
VERONA _______________________________
VIBO VALENTIA _________________________
VICENZA ______________________________
VITERBO ______________________________

220400
151000
120900
210800
260700
231700
231800
260800
091100
260900
210900

*Tribunali prorogati fino a settembre 2022.

SEGRETO STATISTICO, OBBLIGO DI RISPOSTA, TUTELA DELLA RISERVATEZZA
E DIRITTI DEGLI INTERESSATI
- Regolamento (UE) n. 1260/2013 relativo alle statistiche
demografiche europee;
- L. 898/1970 “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”;
- L. 55/2015 “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio nonchè di comunione tra coniugi”;
- L. 76/2016 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello
dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”;
- Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, “Norme sul Sistema
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di
statistica” – art. 6 (compiti degli uffici di statistica) - art. 6-bis
(trattamenti di dati personali), art. 7 (obbligo di fornire dati statistici),
art. 8 (segreto d'ufficio degli addetti agli uffici di statistica), art. 9
(disposizioni per la tutela del segreto statistico), art. 13 (Programma
statistico nazionale);
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166,
“Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica";
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di
protezione dei dati personali”;
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla
protezione dei dati);
- Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte di Pubbliche
Amministrazioni” - art. 5 ter (accesso per fini scientifici ai dati
elementari raccolti per finalità statistiche);
- Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca
scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale Delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 514 del
19 dicembre 2018 (Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2019 - serie
generale - n.11);
- Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 2019, di
approvazione del Programma statistico nazionale 2017-2019 –
Aggiornamento 2018-2019 e del collegato elenco delle rilevazioni
con obbligo di risposta per i soggetti privati (S.O. n. 30 alla Gazzetta
Ufficiale 16 luglio 2019 - serie generale - n.165).
L’obbligo di risposta per queste rilevazioni, inserite nel PSN 20172019 - Aggiornamento 2018-2019 (codice IST-00115, IST-00116), è
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sancito dall’art.7 del decreto legislativo n. 322/1989, dal DPR 20
maggio 2019 di approvazione del Programma statistico nazionale
2017-2019 – Aggiornamento 2018-2019 e del collegato elenco delle
indagini che comportano l’obbligo di risposta per i privati.
L’elenco in vigore delle indagini con obbligo di risposta per i
soggetti privati è consultabile sul sito dell’Istat alla pagina
https://www.istat.it/it/istitutonazionale-di-statistica/organizzazione/normativa

Le informazioni raccolte, tutelate dal segreto statistico (art. 9 d.lgs. n.
322/1989) e sottoposte alla normativa in materia di protezione dei dati
personali (Regolamento UE 2016/679, d.lgs. n. 196/2003 e d.lgs.
n.101/2018), potranno essere utilizzate, anche per successivi
trattamenti, dai soggetti del Sistema statistico nazionale,
esclusivamente per fini statistici, nonché essere comunicate per
finalità di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità
previste dall’art. 5-ter del d.lgs 33/2013.
I responsabili del trattamento statistico dei dati raccolti nell’ambito
della presente rilevazione sono il Direttore della Direzione centrale
per la raccolta dati e il Direttore della Direzione centrale per le
statistiche sociali e il censimento della popolazione dell’ISTAT.
Per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 24 del
Regolamento (UE) 2016/679, il titolare è l'Istat - Istituto nazionale di
statistica, Via Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma che, per le fasi della
rilevazione di rispettiva competenza, ha, attribuito specifici compiti e
funzioni connessi al trattamento dei dati personali ai Direttori centrali
sopra indicati (art. 2-quaterdecies d.lgs. n. 196/2003). Al Direttore
della Direzione centrale per la raccolta dati è possibile rivolgersi per
conoscere il nominativo dei Responsabili del trattamento che, ai sensi
dell’art. 28 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679, effettuano il
trattamento dei dati personali per conto dell’Istat relativamente alla
fase della raccolta dei dati.
Per l’esercizio dei diritti dell’interessato è possibile scrivere
all’indirizzo: responsabileprotezionedati@istat.it.
L’esercizio dei predetti diritti sarà garantito in conformità a quanto previsto
al capo III del Regolamento (UE) 2016/679, ferme restando le deroghe e
i limiti previsti dall’art. 6-bis del decreto legislativo n. 322/1989 e dall’art.
11 delle Regole deontologiche per i trattamenti a fini statistici o di ricerca
scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale.
L’interessato ha, inoltre, il diritto di presentare reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali o altra autorità di controllo competente, ai
sensi dell’art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679.
Le informazioni per la compilazione e i questionari in formato pdf sono
disponibili su web agli indirizzi:
http://www.istat.it/it/informazioni/per-i-rispondenti/elenco-delle-rilevazioni

Nella sezione "Popolazione e famiglie" alla voce specifica
"Separazioni e Divorzi" oppure direttamente all'indirizzo
http://www.istat.it/it/archivio/8758

Mod. Istat M. 252 – Ediz. 2021

RILEVAZIONE DELLE SEPARAZIONI PERSONALI DEI
CONIUGI: SCHEDA PER PROCEDIMENTO ESAURITO

La trasmissione dei modelli all’Istat va effettuata esclusivamente da parte della cancelleria di ciascun Tribunale.
Il presente modello va compilato con riferimento a ogni singolo procedimento esaurito. I modelli vanno trasmessi
all’Istat (Via Cesare Balbo 16 - 00184 Roma - c. a. dott. Giancarlo Gualtieri) entro il 10 del mese successivo al
trimestre cui si riferiscono i dati.
Si ricorda che alla compilazione cartacea è preferibile la compilazione e trasmissione del modello per via telematica al
link https://gino.istat.it/giustizia. Ogni Tribunale ha un'utenza personalizzata. Per richiedere le credenziali e avere
informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al seguente indirizzo mail: dem-d@istat.it.

SEZIONE I

NOTIZIE GENERALI (a cura della cancelleria)

TRIBUNALE DI _____________________________________

3.

CODICE UFFICIO

Modalità di esaurimento del procedimento
Omologazione (consensuale) ..................... 1

quesito 5

Accoglimento (giudiziale) ............................ 2

quesito 4

(allineare a destra)

Data d’iscrizione al ruolo
del procedimento:

Conciliazione .............................................. 3
Giorno

Mese

Anno

Cambiamento di rito .................................... 4

Numero di ruolo: ____________________________________

fine del
questionario

Archiviazione, cancellazione, estinzione ..... 5

Data del provvedimento:
Giorno

Mese

Anno

SOLO IN CASO DI PROCEDIMENTO ESAURITO PER ACCOGLIMENTO

1.

Coniuge che ha presentato la domanda
di separazione

4.

Tipo di separazione giudiziale
Per intollerabilità della convivenza ................... 1

Marito ..........................................................1

Con addebito al marito..................................... 2

Moglie ..........................................................2

Con addebito alla moglie ................................. 3

Entrambi ......................................................3
SOLO IN CASO DI PROCEDIMENTO ESAURITO PER OMOLOGAZIONE

2.

Rito di apertura del procedimento

O ACCOGLIMENTO

5.

Data di celebrazione del matrimonio

Su domanda congiunta (consensuale) ........1
Con rito ordinario (giudiziale) .......................2

Giorno

Mese

Anno

1

6.

Luogo di celebrazione
del matrimonio

(Specificare per esteso
in forma chiara e leggibile)

SOLO PER MATRIMONI CELEBRATI IN ITALIA

Al marito .............................................................. 1

Comune _______________________________________

Alla moglie ........................................................... 2

Provincia ______________________________________

A entrambi i coniugi con divisione ambienti ........ 3
Ai figli ................................................................... 4

SOLO PER MATRIMONI CELEBRATI ALL’ESTERO
Stato estero _____________________________________

7.

8.

12. A chi è stata assegnata (anche provvisoriamente)
l'abitazione familiare?

Rito di celebrazione del matrimonio

A nessuno ........................................................... 5

13. La coppia ha figli?

Religioso ...................................... 1

Sì ...................................................1

Civile ............................................. 2

No ..................................................2

Numero
quesito 25

Regime patrimoniale scelto
SOLO IN PRESENZA DI FIGLI

13a. La coppia ha figli minorenni?

Comunione dei beni ..................... 1
Separazione dei beni .................... 2

9.

Sì ...................................................1
No ..................................................2

È previsto un contributo economico
per uno dei coniugi?
Sì .................................................. 1
No ................................................. 2

quesito 12

SOLO SE È PREVISTO UN CONTRIBUTO ECONOMICO

10. Si tratta di un importo mensile o di un’unica
risoluzione (una tantum)?
Importo mensile 1
Una tantum

2

specificare
importo in
euro senza
decimali

11. Chi è obbligato a corrispondere il contributo
economico per il coniuge?

2

Numero

13b.La coppia ha figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente
non autosufficienti?
Sì ...................................................1

Numero

No ..................................................2

SOLO IN PRESENZA DI FIGLI MINORENNI

14. Il giudice ha disposto l'audizione
dei figli minorenni?
Sì ......................................................................... 1
No, perché contraria all’interesse del minore ...... 2

Marito ........................................... 1

No, perché manifestamente superflua ................. 3

Moglie ........................................... 2

No, senza motivazione ........................................ 4

SOLO IN PRESENZA DI FIGLI MINORENNI, O MAGGIORENNI INCAPACI O PORTATORI DI HANDICAP GRAVE
OVVERO ECONOMICAMENTE NON AUTOSUFFICIENTI

Compilare cominciando dal figlio più piccolo (fino a un massimo di 4 figli)

Figlio più piccolo
(ultimo in ordine di nascita)

Figlio 2
(penultimo in ordine di nascita)

15a.Sesso

15b.Sesso

Maschio .............. 1

Femmina ............ 2

16a.Data di nascita o età
Giorno

Mese

Maschio .............. 1

Femmina ............ 2

16b.Data di nascita o età
Anno

Età

Giorno

Mese

Anno

Età

17a.Codice fiscale

17b.Codice fiscale

SOLO IN PRESENZA DI FIGLI MINORENNI, O MAGGIORENNI INCAPACI O PORTATORI DI HANDICAP GRAVE, ESCLUSI EVENTUALI FIGLI

SOLO IN PRESENZA DI FIGLI MINORENNI, O MAGGIORENNI INCAPACI O PORTATORI DI HANDICAP GRAVE, ESCLUSI EVENTUALI FIGLI

MAGGIORENNI ECONOMICAMENTE NON AUTOSUFFICIENTI

MAGGIORENNI ECONOMICAMENTE NON AUTOSUFFICIENTI

18a.Tipo di affidamento

18b.Tipo di affidamento

Esclusivo al padre ........................................... 1
Esclusivo alla madre ....................................... 2
Esclusivo a terzi .............................................. 3
Condiviso con padre prevalente ...................... 4
Condiviso con madre prevalente ..................... 5
Condiviso con frequentazione paritetica .......... 6

Esclusivo al padre ........................................... 1
Esclusivo alla madre ....................................... 2
Esclusivo a terzi .............................................. 3
Condiviso con padre prevalente...................... 4
Condiviso con madre prevalente..................... 5
Condiviso con frequentazione paritetica ......... 6

19a.Numero di pernottamenti con il
padre, escluse festività e vacanze
estive, nell’arco di due settimane

19b.Numero di pernottamenti con il
padre, escluse festività e vacanze
estive, nell’arco di due settimane

Figlio 3
(terzultimo in ordine di nascita)

Figlio 4
(quartultimo in ordine di nascita)

15c.Sesso

15d.Sesso

Maschio .............. 1

Femmina ............ 2

16c.Data di nascita o età
Giorno

Mese

Maschio .............. 1

Femmina ............ 2

16d.Data di nascita o età
Anno

Età

Giorno

Mese

Anno

Età

17c.Codice fiscale

17d.Codice fiscale

SOLO IN PRESENZA DI FIGLI MINORENNI, O MAGGIORENNI INCAPACI O PORTATORI DI HANDICAP GRAVE, ESCLUSI EVENTUALI FIGLI

SOLO IN PRESENZA DI FIGLI MINORENNI, O MAGGIORENNI INCAPACI O PORTATORI DI HANDICAP GRAVE, ESCLUSI EVENTUALI FIGLI

MAGGIORENNI ECONOMICAMENTE NON AUTOSUFFICIENTI

MAGGIORENNI ECONOMICAMENTE NON AUTOSUFFICIENTI

18c.Tipo di affidamento

18d.Tipo di affidamento

Esclusivo al padre ........................................... 1
Esclusivo alla madre........................................ 2
Esclusivo a terzi............................................... 3
Condiviso con padre prevalente ...................... 4
Condiviso con madre prevalente ..................... 5
Condiviso con frequentazione paritetica .......... 6

19c.Numero di pernottamenti con il
padre, escluse festività e vacanze
estive, nell’arco di due settimane

Esclusivo al padre ........................................... 1
Esclusivo alla madre ....................................... 2
Esclusivo a terzi .............................................. 3
Condiviso con padre prevalente ...................... 4
Condiviso con madre prevalente ..................... 5
Condiviso con frequentazione paritetica ......... 6

19d.Numero di pernottamenti con il
padre, escluse festività e vacanze
estive, nell’arco di due settimane

3

SEZIONE II

NOTIZIE SUI PROVVEDIMENTI ECONOMICI PER I FIGLI

SOLO IN PRESENZA DI FIGLI MINORENNI O MAGGIORENNI INCAPACI
O PORTATORI DI HANDICAP GRAVE OVVERO ECONOMICAMENTE NON
AUTOSUFFICIENTI

20. In quale forma è previsto il mantenimento dei figli?
Mantenimento indiretto mediante
assegno e spese straordinarie ......... 1

quesito 22

Mantenimento diretto
per capitoli di spesa ......................... 2

SOLO IN PRESENZA DI MANTENIMENTO MEDIANTE ASSEGNO
(RISPOSTE 1 O 3 AL QUESITO 20)

22. Chi è obbligato a corrispondere l’assegno
di mantenimento per i figli?
Padre ............................................ 1
Madre ........................................... 2

Mantenimento diretto (con o senza
capitoli di spesa) più assegno
perequativo ...................................... 3

Entrambi ....................................... 3

Mantenimento diretto senza
capitoli di spesa ............................... 4

23. Qual è l’importo mensile dell’assegno
di mantenimento per i figli?

SOLO IN PRESENZA DI MANTENIMENTO DIRETTO
(RISPOSTE 2, 3 o 4 AL QUESITO 20)

SE NON SONO ESPLICITAMENTE PREVISTI I CAPITOLI DI SPESA
RIPETERE IN OGNUNA DELLE SEGUENTI VOCI CHI SI OCCUPA DEL
MANTENIMENTO DIRETTO

Specificare importo in euro
senza decimali

21. Chi sostiene le seguenti spese? (Fornire una risposta
per ogni riga)

Madre Entrambi Nessuno

SOLO IN PRESENZA DEL MANTENIMENTO
MEDIANTE ASSEGNO DI FIGLI MAGGIORENNI

Abitazione ................ 1

2

3

4

24. A chi viene corrisposto
l’assegno di mantenimento?

Abbigliamento ........... 1

2

3

4

Salute ....................... 1

2

3

4

Istruzione .................. 1

2

3

4

Attività sportive,
culturali e ricreative ... 1

2

3

4

Padre

SEZIONE III

Viene corrisposto direttamente ai figli .... 1
Viene corrisposto all’altro genitore ........ 2
Viene corrisposto in parte al genitore
e in parte ai figli ..................................... 3

NOTIZIE SULL’ASSISTENZA LEGALE, SULLA MEDIAZIONE E SUI CONIUGI

Compilazione dei quesiti possibilmente con l'ausilio dei coniugi o dei loro avvocati

25. I coniugi sono stati assistiti da avvocati?

26. Si è fatto ricorso alla mediazione familiare?

Sì, da un avvocato scelto in comune ..................... 1
Sì, da uno o più avvocati scelti autonomamente ... 2
No, non sono stati assistiti da avvocati .................. 3

NOTIZIE SUL MARITO

No ............. 2

27. I coniugi erano informati di questa possibilità?
Sì .............. 1

No ............. 2

28b. Data di nascita
Giorno

4

quesito 28a

NOTIZIE SULLA MOGLIE

28a. Data di nascita

29a. Luogo di nascita

Sì .............. 1

Mese

Anno

(Specificare per esteso
in forma chiara e leggibile)

Giorno

29b. Luogo di nascita

Mese

Anno

(Specificare per esteso
in forma chiara e leggibile)

SOLO PER LUOGO DI NASCITA IN ITALIA

SOLO PER LUOGO DI NASCITA IN ITALIA

Comune _______________________________________

Comune _______________________________________

Provincia ______________________________________

Provincia _______________________________________

SOLO PER LUOGO DI NASCITA ALL’ESTERO

SOLO PER LUOGO DI NASCITA ALL’ESTERO

Stato estero _____________________________________

Stato estero _____________________________________

NOTIZIE SUL MARITO

NOTIZIE SULLA MOGLIE

30a. Codice fiscale

30b. Codice fiscale

31a. Luogo di residenza

(Specificare per esteso
in forma chiara e leggibile)

31b. Luogo di residenza

(Specificare per esteso
in forma chiara e leggibile)

SOLO PER LUOGO DI RESIDENZA IN ITALIA

SOLO PER LUOGO DI RESIDENZA IN ITALIA

Comune _______________________________________

Comune _______________________________________

Provincia _______________________________________

Provincia _______________________________________

SOLO PER LUOGO DI RESIDENZA ALL’ESTERO

SOLO PER LUOGO DI RESIDENZA ALL’ESTERO

Stato estero _____________________________________

Stato estero _____________________________________

32a. Cittadinanza

32b. Cittadinanza

Italiana
dalla nascita.......... 1
Italiana acquisita .. 2

Italiana
dalla nascita ......... 1
dal

Italiana acquisita .. 2
Giorno

Mese

Giorno

Mese

Anno

Straniera .............. 3

Straniera .............. 3

33a. Se straniero specificare
lo stato di cittadinanza

dal

Anno

(Specificare per esteso
in forma chiara e leggibile)

Stato estero _____________________________________

34a. Stato civile prima dell’attuale matrimonio

33b. Se straniera specificare
lo stato di cittadinanza

(Specificare per esteso
in forma chiara e leggibile)

Stato estero _____________________________________

34b. Stato civile prima dell’attuale matrimonio

Celibe .................................................................... 1

Nubile .................................................................... 1

Vedovo .................................................................. 2

Vedova .................................................................. 2

Divorziato ............................................................... 3

Divorziata .............................................................. 3

Già in unione civile (per decesso del partner) ........ 4

Già in unione civile (per decesso del partner) ....... 4

Già in unione civile (per scioglimento unione) ....... 5

Già in unione civile (per scioglimento unione) ....... 5

35a. Titolo di studio

35b. Titolo di studio

Nessun titolo di studio............................................ 1

Nessun titolo di studio ........................................... 1

Licenza elementare
e attestato di valutazione finale ............................. 2

Licenza elementare
e attestato di valutazione finale ............................. 2

Licenza media o Diploma di Istruzione secondaria
di I grado o Avviamento professionale ................... 3

Licenza media o Diploma di Istruzione secondaria
di I grado o Avviamento professionale ................... 3

Diploma di istruzione secondaria di II grado,
di qualifica professionale (corso di 3-4 anni),
di IeFP, di IFTS ...................................................... 4

Diploma di istruzione secondaria di II grado,
di qualifica professionale (corso di 3-4 anni),
di IeFP, di IFTS...................................................... 4

Laurea, Diploma universitario,
Diploma accademico,
Dottorato di ricerca, Diploma ITS ........................... 5

Laurea, Diploma universitario,
Diploma accademico,
Dottorato di ricerca, Diploma ITS........................... 5

Non conosciuto/non fornito .................................... 9

Non conosciuto/non fornito .................................... 9

5

NOTIZIE SUL MARITO

36a. Condizione
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NOTIZIE SULLA MOGLIE

36b. Condizione

Occupato ............................................................... 1

Occupata ............................................................... 1

In cerca di nuova/prima occupazione ................... 2

In cerca di nuova/prima occupazione .................... 2

Casalingo .............................................................. 3

Casalinga .............................................................. 3

Studente ................................................................ 4

Studentessa .......................................................... 4

Persona ritirata dal lavoro...................................... 5

Persona ritirata dal lavoro ...................................... 5

In altra condizione non professionale .................... 6

In altra condizione non professionale .................... 6

Non conosciuta/non fornita .................................... 9

Non conosciuta/non fornita .................................... 9

SOLO SE OCCUPATO (RISPOSTA 1 AL QUESITO 36a)

SOLO SE OCCUPATA (RISPOSTA 1 AL QUESITO 36b)

37a. Posizione professionale

37b. Posizione professionale

Dirigente ................................................................ 1

Dirigente ................................................................ 1

Quadro/impiegato .................................................. 2

Quadro/impiegata .................................................. 2

Operaio o assimilato .............................................. 3

Operaia o assimilata .............................................. 3

Imprenditore, libero professionista ........................ 4

Imprenditrice, libera professionista ........................ 4

Lavoratore in proprio ............................................. 5

Lavoratrice in proprio ............................................. 5

Coadiuvante familiare/socio cooperativa ............... 6

Coadiuvante familiare/socia cooperativa ............... 6

Collaborazione coordinata e continuativa/
Prestazione opera occasionale ............................. 7

Collaborazione coordinata e continuativa/
Prestazione opera occasionale.............................. 7

Non conosciuta/non fornita .................................... 9

Non conosciuta/non fornita .................................... 9

CODICI ISTAT DEI TRIBUNALI
DENOMINAZIONE TRIBUNALE

CODICE
UFFICIO GIUDIZIARIO

AGRIGENTO ____________________________ 170200
ALESSANDRIA __________________________ 230400
ANCONA _______________________________ 010200
AOSTA _________________________________ 230500
AREZZO ________________________________ 100200
ASCOLI PICENO _________________________ 010300
ASTI ___________________________________ 230600
AVELLINO ______________________________ 160300
AVEZZANO* ____________________________ 120200
BARCELLONA POZZO DI GOTTO ___________ 140500
BARI ___________________________________ 020200
BELLUNO_______________________________ 260300
BENEVENTO ____________________________ 160400
BERGAMO ______________________________ 040200
BIELLA _________________________________ 230700
BOLOGNA ______________________________ 030200
BOLZANO/BOZEN ________________________ 290200
BRESCIA _______________________________ 040300
BRINDISI _______________________________ 130200
BUSTO ARSIZIO _________________________ 150200
CAGLIARI_______________________________ 050200
CALTAGIRONE __________________________ 080200
CALTANISSETTA ________________________ 060200
CAMPOBASSO __________________________ 070200
CASSINO _______________________________ 210200
CASTROVILLARI _________________________ 090200
CATANIA _______________________________ 080300
CATANZARO ____________________________ 090300
CHIETI _________________________________ 120300
CIVITAVECCHIA _________________________ 210300
COMO _________________________________ 150300
COSENZA ______________________________ 090400
CREMONA ______________________________ 040500
CROTONE ______________________________ 090500
CUNEO ________________________________ 230900
ENNA __________________________________ 060300
FERMO ________________________________ 010500
FERRARA ______________________________ 030300
FIRENZE _______________________________ 100300
FOGGIA ________________________________ 020300
FORLI' _________________________________ 030400
FROSINONE ____________________________ 210400
GELA __________________________________ 060500
GENOVA _______________________________ 110300
GORIZIA________________________________ 250200
GROSSETO _____________________________ 100400
IMPERIA________________________________ 110400
ISERNIA ________________________________ 070300
IVREA__________________________________ 231000
LA SPEZIA ______________________________ 110500
LAGONEGRO ___________________________ 190200
LAMEZIA TERME ________________________ 090600
LANCIANO* _____________________________ 120500
LANUSEI _______________________________ 050300
L'AQUILA _______________________________ 120400
LARINO ________________________________ 070400
LATINA _________________________________ 210500
LECCE _________________________________ 130300
LECCO _________________________________ 150400

DENOMINAZIONE TRIBUNALE

CODICE
UFFICIO GIUDIZIARIO

LIVORNO ______________________________
LOCRI _________________________________
LODI __________________________________
LUCCA ________________________________
MACERATA ____________________________
MANTOVA _____________________________
MARSALA ______________________________
MASSA ________________________________
MATERA _______________________________
MESSINA ______________________________
MILANO _______________________________
MODENA ______________________________
MONZA ________________________________
NAPOLI ________________________________
NAPOLI NORD __________________________
NOCERA INFERIORE ____________________
NOLA _________________________________
NOVARA _______________________________
NUORO________________________________
ORISTANO _____________________________
PADOVA _______________________________
PALERMO _____________________________
PALMI _________________________________
PAOLA ________________________________
PARMA ________________________________
PATTI _________________________________
PAVIA _________________________________
PERUGIA ______________________________
PESARO _______________________________
PESCARA ______________________________
PIACENZA _____________________________
PISA __________________________________
PISTOIA _______________________________
PORDENONE ___________________________
POTENZA ______________________________
PRATO ________________________________
RAGUSA _______________________________
RAVENNA______________________________
REGGIO CALABRIA______________________
REGGIO EMILIA _________________________
RIETI __________________________________
RIMINI _________________________________
ROMA _________________________________
ROVERETO ____________________________
ROVIGO _______________________________
SALERNO ______________________________
SANTA MARIA CAPUA VETERE____________
SASSARI ______________________________
SAVONA _______________________________
SCIACCA ______________________________
SIENA _________________________________
SIRACUSA _____________________________
SONDRIO ______________________________
SPOLETO ______________________________
SULMONA* _____________________________
TARANTO ______________________________
TEMPIO PAUSANIA ______________________
TERAMO_______________________________
TERMINI IMERESE ______________________

100500
200300
150500
100600
010600
040600
170300
110600
190300
140200
150600
030500
150700
160500
161200
220500
160900
231200
270200
050500
260400
170400
200400
090900
030600
140400
150800
180300
010700
120600
030700
100800
100900
250300
190500
101000
080500
030800
200200
030900
210600
031000
210700
240300
260500
220300
160700
270300
110800
170500
101100
080600
150900
180400
120700
280200
270400
120800
170600

*Tribunali prorogati fino a settembre 2022.
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DENOMINAZIONE TRIBUNALE

CODICE
UFFICIO GIUDIZIARIO

TERNI__________________________________ 180500
TIVOLI _________________________________ 211000
TORINO ________________________________ 231500
TORRE ANNUNZIATA_____________________ 161000
TRANI__________________________________ 020500
TRAPANI _______________________________ 170700
TRENTO________________________________ 240400
TREVISO _______________________________ 260600
TRIESTE _______________________________ 250500
UDINE _________________________________ 250600
URBINO ________________________________ 010800

DENOMINAZIONE TRIBUNALE

CODICE
UFFICIO GIUDIZIARIO

VALLO DELLA LUCANIA __________________
VARESE _______________________________
VASTO* _______________________________
VELLETRI ______________________________
VENEZIA_______________________________
VERBANIA _____________________________
VERCELLI______________________________
VERONA _______________________________
VIBO VALENTIA _________________________
VICENZA ______________________________
VITERBO ______________________________

220400
151000
120900
210800
260700
231700
231800
260800
091100
260900
210900

*Tribunali prorogati fino a settembre 2022.

SEGRETO STATISTICO, OBBLIGO DI RISPOSTA, TUTELA DELLA RISERVATEZZA
E DIRITTI DEGLI INTERESSATI
- Regolamento (UE) n. 1260/2013 relativo alle statistiche
demografiche europee;
- L. 898/1970 “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”;
- L. 55/2015 “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio nonchè di comunione tra coniugi”;
- L. 76/2016 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello
dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”;
- Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, “Norme sul Sistema
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di
statistica” – art. 6 (compiti degli uffici di statistica) - art. 6-bis
(trattamenti di dati personali), art. 7 (obbligo di fornire dati statistici),
art. 8 (segreto d'ufficio degli addetti agli uffici di statistica), art. 9
(disposizioni per la tutela del segreto statistico), art. 13 (Programma
statistico nazionale);
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166,
“Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica";
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di
protezione dei dati personali”;
- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla
protezione dei dati);
- Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte di Pubbliche
Amministrazioni” - art. 5 ter (accesso per fini scientifici ai dati
elementari raccolti per finalità statistiche);
- Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca
scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale Delibera del Garante per la protezione dei dati personali n. 514 del
19 dicembre 2018 (Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2019 - serie
generale - n.11);
- Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 2019, di
approvazione del Programma statistico nazionale 2017-2019 –
Aggiornamento 2018-2019 e del collegato elenco delle rilevazioni
con obbligo di risposta per i soggetti privati (S.O. n. 30 alla Gazzetta
Ufficiale 16 luglio 2019 - serie generale - n.165).
L’obbligo di risposta per queste rilevazioni, inserite nel PSN 20172019 - Aggiornamento 2018-2019 (codice IST-00115, IST-00116), è
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sancito dall’art.7 del decreto legislativo n. 322/1989, dal DPR 20
maggio 2019 di approvazione del Programma statistico nazionale
2017-2019 – Aggiornamento 2018-2019 e del collegato elenco delle
indagini che comportano l’obbligo di risposta per i privati.
L’elenco in vigore delle indagini con obbligo di risposta per i
soggetti privati è consultabile sul sito dell’Istat alla pagina
https://www.istat.it/it/istitutonazionale-di-statistica/organizzazione/normativa

Le informazioni raccolte, tutelate dal segreto statistico (art. 9 d.lgs. n.
322/1989) e sottoposte alla normativa in materia di protezione dei dati
personali (Regolamento UE 2016/679, d.lgs. n. 196/2003 e d.lgs.
n.101/2018), potranno essere utilizzate, anche per successivi
trattamenti, dai soggetti del Sistema statistico nazionale,
esclusivamente per fini statistici, nonché essere comunicate per
finalità di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità
previste dall’art. 5-ter del d.lgs 33/2013.
I responsabili del trattamento statistico dei dati raccolti nell’ambito
della presente rilevazione sono il Direttore della Direzione centrale
per la raccolta dati e il Direttore della Direzione centrale per le
statistiche sociali e il censimento della popolazione dell’ISTAT.
Per il trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 24 del
Regolamento (UE) 2016/679, il titolare è l'Istat - Istituto nazionale di
statistica, Via Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma che, per le fasi della
rilevazione di rispettiva competenza, ha, attribuito specifici compiti e
funzioni connessi al trattamento dei dati personali ai Direttori centrali
sopra indicati (art. 2-quaterdecies d.lgs. n. 196/2003). Al Direttore
della Direzione centrale per la raccolta dati è possibile rivolgersi per
conoscere il nominativo dei Responsabili del trattamento che, ai sensi
dell’art. 28 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679, effettuano il
trattamento dei dati personali per conto dell’Istat relativamente alla
fase della raccolta dei dati.
Per l’esercizio dei diritti dell’interessato è possibile scrivere
all’indirizzo: responsabileprotezionedati@istat.it.
L’esercizio dei predetti diritti sarà garantito in conformità a quanto previsto
al capo III del Regolamento (UE) 2016/679, ferme restando le deroghe e
i limiti previsti dall’art. 6-bis del decreto legislativo n. 322/1989 e dall’art.
11 delle Regole deontologiche per i trattamenti a fini statistici o di ricerca
scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale.
L’interessato ha, inoltre, il diritto di presentare reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali o altra autorità di controllo competente, ai
sensi dell’art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679.
Le informazioni per la compilazione e i questionari in formato pdf sono
disponibili su web agli indirizzi:
http://www.istat.it/it/informazioni/per-i-rispondenti/elenco-delle-rilevazioni

Nella sezione "Popolazione e famiglie" alla voce specifica
"Separazioni e Divorzi" oppure direttamente all'indirizzo
http://www.istat.it/it/archivio/8758

Mod. Istat SC.6-12.sd
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Modello di rilevazione per gli accordi extragiudiziali di separazione o divorzio
da compilare in caso sia di procedura ex art. 6 sia ex art. 12 d. l. n. 132/2014 (convertito con modificazioni dalla l. n. 162/2014)

La compilazione, acquisizione e trasmissione dei modelli avviene esclusivamente per via
telematica, attraverso un’utenza personalizzata per ogni singolo Comune, accedendo al link:
https://gino.istat.it/statocivile/

Sezione 1. Notizie relative all’atto e al Comune
da compilarsi a cura dell’Ufficiale di Stato Civile

Stato Civile del Comune di _______________________________________________________ prov |__|__|
(Specificare il nome per esteso)

(Sigla provincia)

Si tratta di:
 Accordo davanti all'Ufficiale di Stato Civile (art. 12 D. L. 132/2014)
1
 Accordo con convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati (art. 6 D. L. 132/2014) 2 
Data di stipula dell’accordo:

|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
(gg/mm/aaaa)

Data di trascrizione dell’accordo:

|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
(gg/mm/aaaa)

Atto:

Numero |__|__|__|__|__| Parte |__|__| Serie |__|

Tipo di accordo:
 Accordo di separazione
 Accordo di divorzio

1  (Passare a sezione 2)
2
In caso di Divorzio

Divorzio conseguente a:
 Separazione giudiziale (presso il Tribunale)
1
 Separazione consensuale presso il Tribunale
2
 Separazione consensuale davanti all'Ufficiale di Stato Civile (art. 12 D. L.132/2014) 3 
 Separazione consensuale con convenzione di negoziazione assistita da uno o più
avvocati (art. 6 D. L. 132/2014)
4
 Altro
5  (Passare a sezione
2)

Data della separazione (nei casi di divorzio conseguente a separazione)
Indicare la data da cui decorre il periodo di separazione
giorno |__|__| mese |__|__| anno |__|__|__|__|

Sezione 2. Notizie relative al matrimonio
da compilarsi a cura dell’Ufficiale di Stato Civile

In caso di matrimonio celebrato in Italia
Comune di celebrazione _________________________________________________________ prov |__|__|
(Specificare il nome per esteso)

Rito del matrimonio:
 Religioso
 Civile

1
2

Regime patrimoniale:
 Comunione dei beni
 Separazione dei beni

1
2

Data di celebrazione:

(Sigla provincia)

|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
(gg/mm/aaaa)

In caso di matrimonio celebrato all’estero
Stato estero di celebrazione ________________________________________________________ |__|__|__|
(Specificare il nome per esteso)

(Utilizzare i codici Istat)

Sezione 3. Notizie relative ai coniugi
da compilarsi possibilmente con l’ausilio delle parti o dei loro avvocati

Marito
Nome ____________________________________ Cognome _____________________________________
Data di nascita:

|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
(gg/mm/aaaa)

Comune italiano di nascita ________________________________________________________ prov |__|__|
(Specificare il nome per esteso)

Codice fiscale

(Sigla provincia)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Stato estero di nascita _____________________________________________________________ |__|__|__|
(Specificare il nome per esteso)

(Utilizzare i codici Istat)

Comune italiano di residenza ______________________________________________________ prov |__|__|
(Specificare il nome per esteso)

(Sigla provincia)

Stato estero di residenza ___________________________________________________________ |__|__|__|
(Specificare il nome per esteso)

Cittadinanza:
 Italiana dalla nascita
 Italiana acquisita
 Straniera

1
2
3

(Utilizzare i codici Istat)

dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| ( solo se disponibile)

Se straniero
Stato estero di cittadinanza ________________________________________________________ |__|__|__|
(Specificare il nome per esteso)

(Utilizzare i codici Istat)

Stato civile precedente al matrimonio:
 Celibe
 Vedovo
 Divorziato
 Già in unione civile (per decesso del partner)
 Già in unione civile (per scioglimento unione)

1
3
4
7
8

Titolo di studio:
 Nessun titolo di studio
 Licenza elementare e attestato di valutazione finale
 Licenza media o Diploma di Istruzione secondaria di I grado
o Avviamento professionale
 Diploma di istruzione secondaria di II grado, di qualifica
professionale (corso di 3-4 anni), di IeFP, di IFTS
 Laurea, Diploma universitario, Diploma accademico,
Dottorato di ricerca, Diploma ITS
 Non conosciuto/non fornito
Condizione professionale:
 Occupato/a
 In cerca di nuova/prima occupazione
 Casalingo/a
 Studente/Studentessa
 Persona ritirata dal lavoro
 In altra condizione non professionale
 Non conosciuta/non fornita

1
2
3
4
5
9

1
2
3
4
5
6
9

Se occupato/a
Posizione nella professione:
 Dirigente
 Quadro/impiegato
 Operaio o assimilato
 Imprenditore, libero professionista
 Lavoratore in proprio
 Coadiuvante familiare/socio cooperativa
 Collaborazione coordinata e continuativa/Prestazione opera occasionale
 Non conosciuta/non fornita

1
2
3
4
5
6
7
9

Moglie
Nome ____________________________________ Cognome _____________________________________
Data di nascita:

|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
(gg/mm/aaaa)

Comune italiano di nascita ________________________________________________________ prov |__|__|
(Specificare il nome per esteso)

Codice fiscale

(Sigla provincia)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Stato estero di nascita _____________________________________________________________ |__|__|__|
(Specificare il nome per esteso)

(Utilizzare i codici Istat)

Comune italiano di residenza _____________________________________________________ prov |__|__|
(Specificare il nome per esteso)

(Sigla provincia)

Stato estero di residenza ___________________________________________________________ |__|__|__|
(Specificare il nome per esteso)

Cittadinanza:
 Italiana dalla nascita
 Italiana acquisita
 Straniera

1
2
3

(Utilizzare i codici Istat)

dal |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| ( solo se disponibile)

Se straniera
Stato estero di cittadinanza ________________________________________________________ |__|__|__|
(Specificare il nome per esteso)

Stato civile precedente al matrimonio:
 Nubile
 Vedova
 Divorziata
 Già in unione civile (per decesso del partner)
 Già in unione civile (per scioglimento unione)

1
3
4
7
8

Titolo di studio:
 Nessun titolo di studio
 Licenza elementare e attestato di valutazione finale
 Licenza media o Diploma di Istruzione secondaria di I grado
o Avviamento professionale
 Diploma di istruzione secondaria di II grado, di qualifica
professionale (corso di 3-4 anni), di IeFP, di IFTS
 Laurea, Diploma universitario, Diploma accademico,
Dottorato di ricerca, Diploma ITS
 Non conosciuto/non fornito
Condizione professionale:
 Occupato/a
 In cerca di nuova/prima occupazione
 Casalingo/a
 Studente/Studentessa
 Persona ritirata dal lavoro
 In altra condizione non professionale
 Non conosciuta/non fornita

(Utilizzare i codici Istat)

1
2
3
4
5
9

1
2
3
4
5
6
9

Se occupato/a
Posizione nella professione:
 Dirigente
 Quadro/impiegato
 Operaio o assimilato
 Imprenditore, libero professionista
 Lavoratore in proprio
 Coadiuvante familiare/socio cooperativa
 Collaborazione coordinata e continuativa/Prestazione opera occasionale
 Non conosciuta/non fornita

1
2
3
4
5
6
7
9

Sezione 4. Notizie relative agli avvocati
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PER ART. 6 E DA COMPILARSI PER ART. 12 SOLO SE I CONIUGI SONO STATI ASSISTITI DA AVVOCATI

Avvocato del marito
Nome ____________________________________ Cognome _____________________________________
Codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Iscritto all’albo dell’ordine territoriale di |__|__|__|__|__|__|
(Utilizzare i codici Istat)

Avvocato della moglie
Nome ____________________________________ Cognome _____________________________________
Codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Iscritto all’albo dell’ordine territoriale di |__|__|__|__|__|__|
(Utilizzare i codici Istat)

Sezione 5. Notizie relative ai sostentamenti economici per il coniuge e all’assegnazione
dell’abitazione
da compilarsi possibilmente con l’ausilio degli avvocati

È previsto un contributo economico per uno dei coniugi?
 Sì
1
 No
2
Se sì e si tratta di accordo davanti all'Ufficiale di Stato Civile (art. 12)
Importo mensile
specificare in euro |__|__|__|__|__|__|
Se sì e si tratta di accordo con convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati (art. 6)
Si tratta di un importo mensile o di un’unica risoluzione (una tantum)?
Importo mensile
1
specificare in euro |__|__|__|__|__|__|
(numero intero arrotondato)

Importo una tantum

2

specificare in euro |__|__|__|__|__|__|
(numero intero arrotondato)

Chi è obbligato a corrispondere il contributo economico per il coniuge?
 Marito
1
 Moglie
2
Se si tratta di accordo con convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati (art. 6)
A chi è stata assegnata l’abitazione familiare?
 Al marito
1
 Alla moglie
2
 Ad entrambi i coniugi 3 
 Ai figli
4
 A nessuno
5

Sezione 6. Notizie relative ai figli

La coppia ha figli?
 Sì
 No

1
2

Numero |__|__|
(la compilazione termina qui)

In caso di accordo davanti all'Ufficiale di Stato Civile (art. 12) QUESTIONARIO FINISCE QUI
La coppia ha figli minorenni?
 Sì
 No

1
2

Numero |__|__|

La coppia ha figli maggiorenni incapaci o portatori di
handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti?
 Sì
1
 No
2

Numero |__|__|

Compilare per ogni figlio minorenne, maggiorenne incapace o portatore di handicap grave ovvero
economicamente non autosufficiente - cominciando dal più piccolo (fino a un massimo di quattro figli)
Primo figlio
Sesso:
 Maschio
 Femmina
Data di nascita

1
2
|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Età |__|__|

(gg/mm/aaaa)

Codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Tipo di affidamento:
 Esclusivo al padre
 Esclusivo alla madre
 Esclusivo a terzi
 Condiviso con padre prevalente
 Condiviso con madre prevalente
 Condiviso con frequentazione paritetica
 Non previsto (figli maggiorenni economicamente non autosufficienti)

1
2
3
4
5
6
7

In caso sia previsto un affidamento esclusivo o condiviso (esclusa la modalità 7 del precedente quesito)
Numero di pernottamenti con il padre, escluse festività e vacanze estive, nell’arco di due settimane |__|__|
Secondo figlio
Sesso:
 Maschio
 Femmina
Data di nascita

1
2
|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
(gg/mm/aaaa)

Codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Età |__|__|

Tipo di affidamento:
 Esclusivo al padre
 Esclusivo alla madre
 Esclusivo a terzi
 Condiviso con padre prevalente
 Condiviso con madre prevalente
 Condiviso con frequentazione paritetica
 Non previsto (figli maggiorenni economicamente non autosufficienti)

1
2
3
4
5
6
7

In caso sia previsto un affidamento esclusivo o condiviso (esclusa la modalità 7 del precedente quesito)
Numero di pernottamenti con il padre, escluse festività e vacanze estive, nell’arco di due settimane |__|__|
Terzo figlio
Sesso:
 Maschio
 Femmina
Data di nascita

1
2
|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Età |__|__|

(gg/mm/aaaa)

Codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Tipo di affidamento:
 Esclusivo al padre
 Esclusivo alla madre
 Esclusivo a terzi
 Condiviso con padre prevalente
 Condiviso con madre prevalente
 Condiviso con frequentazione paritetica
 Non previsto (figli maggiorenni economicamente non autosufficienti)

1
2
3
4
5
6
7

In caso sia previsto un affidamento esclusivo o condiviso (esclusa la modalità 7 del precedente quesito)
Numero di pernottamenti con il padre, escluse festività e vacanze estive, nell’arco di due settimane |__|__|
Quarto figlio
Sesso:
 Maschio
 Femmina
Data di nascita

1
2
|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Età |__|__|

(gg/mm/aaaa)

Codice fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Tipo di affidamento:
 Esclusivo al padre
 Esclusivo alla madre
 Esclusivo a terzi
 Condiviso con padre prevalente
 Condiviso con madre prevalente
 Condiviso con frequentazione paritetica
 Non previsto (figli maggiorenni economicamente non autosufficienti)

1
2
3
4
5
6
7

In caso sia previsto un affidamento esclusivo o condiviso (esclusa la modalità 7 del precedente quesito)
Numero di pernottamenti con il padre, escluse festività e vacanze estive, nell’arco di due settimane |__|__|

SOLO PER CHI HA FIGLI MINORENNI, MAGGIORENNI INCAPACI O PORTATORI DI HANDICAP GRAVE OVVERO
ECONOMICAMENTE NON AUTOSUFFICIENTI
Sezione 7. Sostentamenti economici per i figli
In quale forma è previsto il mantenimento dei figli?
Mantenimento indiretto mediante assegno (ed eventuali spese straordinarie)
Mantenimento diretto per capitoli di spesa
Mantenimento diretto (con o senza capitoli di spesa) più assegno perequativo
Mantenimento diretto senza capitoli di spesa

1
2
3
4

Per chi ha indicato le risposte 2, 3 o 4 al quesito precedente
Chi sostiene le seguenti spese?
SE NON SONO ESPLICITAMENTE PREVISTI I CAPITOLI DI SPESA RIPETERE IN OGNUNA DELLE
SEGUENTI VOCI CHI SI OCCUPA DEL MANTENIMENTO DIRETTO

Fornire una risposta per ogni riga
Padre Madre Entrambi

Abitazione
Abbigliamento
Salute
Istruzione
Attività culturali, sportive e ricreative

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

Nessuno

4
4
4
4
4

Per chi ha indicato le risposte 1 o 3 al quesito sul mantenimento dei figli
Specificare l’importo mensile dell’assegno in Euro
|__|__|__|__|__|__| Specificare importo in euro senza decimali

Per chi ha indicato le risposte 1 o 3 al quesito sul mantenimento dei figli
Chi è obbligato a corrispondere l’assegno per i figli?
Padre
Madre

1
2

Per chi ha indicato le risposte 1 o 3 al quesito sul mantenimento dei figli e ha indicato di avere figli maggiorenni
A chi viene corrisposto il contributo al mantenimento?
Viene corrisposto direttamente ai figli
Viene corrisposto all’altro genitore
Viene corrisposto in parte al genitore e in parte ai figli

1
2
3

AVVERTENZA
Le informazioni su titolo di studio, condizione professionale e posizione nella professione andrebbero chieste
direttamente ai coniugi. Nel caso non sia stato possibile queste informazioni possono essere recuperate (se presenti)
in anagrafe.

Codifiche territoriali
Province (Codici Istat www.istat.it)
Stati Esteri e cittadinanze (Codici Istat www.istat.it)
Tribunali (Codici Istat www.istat.it)

