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Dipartimento per Ia raccolta dati e lo sviluppo p[ metodi e tecnologi\l per 
Ia produzione e diffusions dell'informazione statistica- - -

Direzione Centrale per Ia raccolta dati 

Protocollo n.0491648/18 Allegati 1 

Roma, 14/03/2018 

All'attenzione dei sigg. Presidenti dei 
Tribunali della repubblica 

e p.c. Ai responsabili delle Cancellerie Civili 
degli stessi Tribunali 
AI Ministero della Giustizia 
AI Consiglio Nazionale Forense 

LORO SEDI 

Oggetto: "RILEVAZIONE DELLE SEPARAZIONI PERSONAL! DEl CONIUGI" (mod. lstat 
M.252, codice IST-00115) e "RILEVAZIONE DEGLI SCIOGLIMENTI E CESSAZIONI 
DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO" (mod. lstat M.253, codice IST-00116)
Anno 2018 

1. Premessa 

1.1. Descrizione e finalita della rilevazione 

La rilevazione delle separazioni personali dei comug1 {separazioni) e Ia rilevazione degli 
scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio (divorzi) hanna come obiettivo il 
monitoraggio dell'instabilita 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 ~ll'origine, caratteristiche dei coniugi ed eventuali figli coinvolti, 
provvedimenti economici quali il contribute 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 extra
giudiziale. 

Le informazioni per Ia compilazione e i questionari in formate pdf saranno a breve disponibili sui 
~~ sito www,istat.it nella sezione informazioni per i rispondenti oppure direttamente al link 

"t http://www.istat.it/it/archivio/8758. 

1.2. Principali riferimenti normativi 

Le indagini sono inserite nel Programma statistico nazionale 2017-2019, attualmente in corso di 
pubblicazione, (codice IST-00115 e IST-00116) e nel Programma statistico nazionale 2017-2019-
Aggiornamento 2018-2019, in corso di predisposizione, che comprendono l'insieme delle 
rilevazioni statistiche di interesse pubblico. 
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Lo state di avanzamento dell'iter di approvazione dei Programmi statistici nazionali sopra citati e 
consultabile sui silo internet dell'lstat all'indirizzo http://www.istat.it/it/istituto-nazionale-di

statistica/orga nizzazione/normativa. 

Perle modalita di trasmissione dei modelli si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 47 del Codice 
dell'amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005), e successive modificazioni e integrazioni, il quale 
detta Ia disciplina per Ia trasmissione di documenti tra pubbliche amministrazioni. 

2. Organizzazione della rilevazione 

2.1. Trasmissione del materiale di rilevazione 

La rilevazione delle informazioni e organizzata con due modalita distinte di raccolta dei dati. In 
ottemperanza agli obblighi di Iegge previsti in materia di "dematerializzazione delle comunicazioni 
tra Pubbliche Amministrazioni", Ia modalita principale utilizzata e Ia raccolta dei dati via web. In 
caso di impedimenta oggettivo nell'utilizzo di questa modalita e prevista, in alternativa, Ia 
compilazione e l'invio dei dati con Ia classica modalita cartacea. 

3. Raccolta dei dati 

3.1. Campo di osservazione e unita di rilevazione 

Per Ia realizzazione delle rilevazioni in oggetto devono essere raccolti i dati relativi a tutti i 
procedimenti esauriti nell'anno 2018 delle separazioni person ali dei coniugi (modello I stat M.252) e 
degli scioglimenti e cessazioni degli effetti civili del matrimonio, ossia dei divorzi (modello lstat 
M.253). 

3.2. Raccolta tramite web- credenziali 

Per Ia raccolta dei dati tramite web Ia piattaforma attualmente in uso, disponibile al link 
https:/lindata.istat.it/sepdiv/, e attiva esclusivamente per Ia compilazione di eventuali modelli 
relativi al 2017 non ancora inviati. 
I modelli relativi al 2018 dovranno essere inseriti su una nuova piattaforma, disponibile alllnk 
https://gino.istat.it/giustizia/ che sara attiva a partire dal mese di aprile 2018. 
Per peter accedere alia nueva piattaforma di trasmissione on-line ciascun Tribunale dovra prima 
autenticarsi e registrarsi attraverso l'attivazione delle credenziali (utenza e password) che verranno 
successivamente fornite con posta elettronica certificata dall'lstat. Questa registrazione e 
obbligatoria per tutti, sia per quei Tribunali che hanno utilizzato Ia vecchia piattaforma per l'invio 
dei dati, sia per chi ancora e impossibilitato ad utilizzare correntemente l'invio telematico e 
provvisoriamente continua ad utilizzare l'invio dei dati su supporto cartaceo. 

Di seguito vengono riportate alcune sintetiche informazioni per agevolare Ia procedura di 
registrazione da effettuare al prime accesso: 

a) Cliccare il pulsante "Accesso al questionario" presente nella home page, in alto a destra; 

b) lnserire il Codice Utente e Ia Password iniziale riportati nella comunicazione che verra 
inviata dall'lstat; 

c) Digitare una Nueva Password, composta di almeno 8 e non piu di 20 caratteri, sia numeri 
che lettere (se si preferisce e possibile utilizzare Ia stessa Password iniziale fornita da !stat, 
digitandola anche nello spazio: Password personale); 

d) Ripetere Ia nueva password nel campo "Conferma password"; 
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e) Compilare i seguenti campi: cognome, nome, indirizzo e-mail personale e telefono del 
referente (e possibile inserire fino a tre nominativi ma solo il prime e obbligatorio). Nell~ 
parte finale del form di registrazione si chiedera di inserire anche un md1nzzo PEC a cu1 
inviare comunicazioni "pill formali"; 

f) Alia fine della registrazione verra inviata al prime indirizzo e-mail inserito una 
comunicazione automatica dell'avvenuta registrazione, che vale anche come ricevuta; 

g) Terminata Ia registrazione sara possibile procedere alia compilazione e invio dei 
questionari, cliccando sui taste "Accesso al questionario". 

La procedura di registrazione deve essere eseguita solo per il prime accesso al silo. Per gli 
accessi successivi sara sufficiente cliccare sui pulsante "Accesso al questionario" e inserire il 
codice utente e Ia password personale. 

3.3. lstruzioni per Ia compilazione dei modelli 

Le separazioni e i divorzi condotti presso le cancellerie civili dei Tribunali della Repubblica 
vengono rilevati tramite i modelli lstat M.252 e lstat M.253, raccogliendo i dati relativi a ogni singolo 
procedimento concluso dal punto di vista giudiziario nell' an no di riferimento. 
A partire dall'edizione 2018 della rilevazione l'lstat mette a disposizione di tutti i Tribunali della 
Repubblica due nuovi modelli che recepiscono alcune importanti modifiche normabve: Isla! M.252 
perle separaZjOQ! e lstat M.2S3 eer I dlvorzl. . 
II modello !stat M.252 o 1Sfat M.253 deve essere compilato per ogni singolo procedimento esaurito 
a cura della cancellaria del Tribunale. 

Le modal ita di compilazione dei modelli e di trasmissione degli stessi sono specificate nell' a !legato 
1 "lstruzioni per Ia compilazione, dei mode IIi", che verra inviato insieme alia presente circolare. 

Sia Ia circolare, sia le istruzioni saranno disponibili anche nella home page della piattaforma di 
acquisizione insieme ad una breve descrizione delle indagini. Dalla stessa home page sara 
possibile accedere anche ad altre sezioni: 

Documenti e istruzioni: contiene Ia documentazione tecnica e le istruzioni necessaria per Ia 
compilazione on-line dei due modelli; 

Contatti: cliccando sui link "lnvia una comunicazione" e 
segnalazioni o richieste di informazioni. Sono 
sezione anche i recapiti dei referenti lstat. 

possibile compilare un modulo per 
inoltre disponibili in questa 

FAQ: contiene l'elenco delle domande pill frequenti e un'area di ricerca testuale dell'argomento 
di interesse. 

Si ricorda che l'inserimento delle indagini nel programma statistico nazionale ne sancisce l'obbligo 
di risposta (sia per i rispondenti sia per i cittadini). Come gia segnalato nelle istruzioni allegate 
anche i convenuti sono chiamati a collaborare, direttamente o per il tramite dei loro avvocati, 
fornendo alia Cancellaria del Tribunale le informazioni necessaria alia compilazione del 
questionario, in particolare della sezione Ill delle stesso. Si invitano pertanto le Cancellerie, se 
richiesto, a mettere a conoscenza i diretti interessati dell'esistenza di questa obbligo. 

3.4. Monitoraggio del Iavere sui campo 

Ai fini della verifica dell'adempimento da parte di ciascun Tribunale dell'obbligo di compilazione e 
trasmissione dei modelli di rilevazione, l'lstat effettua un monitoraggio trimestrale del materiale 
pervenuto confrontando i dati con quelli estratti dalla banca dati del Ministero della Giustizia. Tale 
monitoraggio consente all'lstituto di inviare le opportune comunicazioni ai Tribunali inadempienti. A 
questo scopo anche Ia compllazione telematica dal 2018 avril una periodicita trimestrale e, 
al termine di ogni trimestre, occorrera effettuare un invio definitive con cui si comunica che 
per quel trimestre Ia trasmissione dei modelli deve considerarsi conclusa. 



4. Assistenza alia rilevazione e referenti 

4.1. Supporto ai rispondenti 

Per qualsiasi richiesta di informazioni e chiarimenti sui contenuti delle rilevazioni e sulla loro 
tempistica e 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 Dl GIORGIO Tel. 06/4673.7201 EMAIL dem-d@istat.it 

Per eventuali comunicazioni e disponibile anche il seguente numero di fax: 06/4673.7621 

Per l'assistenza di tipo informatica e relativa alia raccolta dei dati e possibile rivolgersi a: 

Giancarlo GUALTIERI Tel. 06/4673.4059 EMAIL rdc istituzioni@istat.it 

5. lnvio dei dati all'lstat 

Si ricorda che Ia trasmissione dei modelli cartacei costituisce un'alternativa all'utilizzo della 
modalita di compilazione e trasmissione telematica esclusivamente nei casi di reale impossibilita di 
invio della documentazione in formate elettronico. 

I Tribunali non ancora dotati di strumenti per Ia compilazione on line dei modelli di rilevazione 
dovranno confezionare i pacchi contenenti i modelli cartacei compilati, da spedire all'lstat, avendo 
cura di raggruppare il materiale per tipologia di scheda, ovvero mettendo insieme i modelli aventi il 
Iembo superiore destro dello stesso colore. I modelli debita mente compilati devono essere inviati al 
nuovo indirizzo qui di seguito indicate: 

lstat Servizio ROB Via Tuscolana 1788-00173 Roma. 

Quante prima i nuovi modelli cartacei verranno inviati a colore che ne fanno richiesta motivata da 
impossibilita a compilare attraverso altro canale, come accade ogni anno, presso le Cancellerie. Si 
prega quindi per il memento di non utilizzare per Ia compilazione cartacea delle separazioni e dei 

~ 
divorzi concl.usi nel corso. del 2.018 i model.li residui .deqli anni precedenti, ma attend ere l'invio dei 
nuovi modelli. 

!.l!lodelli d@b.i.l<!.meqill.FD,V.lRiJsti fisl,Y..Q~~~~?,l~lematicamente o in forma cartacea) 
entro il giorno 10 del mese successive al trimestre cui si riferiscono i dati. 

-~II M M'i:t'E"'bl?" 1WZ"'*~--~~~~~""""""'"''""'11':•" .... ~·"'"~'iii'"~.~~'M---·-·-· 
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6. Elaborazione e diffusione 

1 principali indicatori prodotti dall'lstat sono disponibili su: http://dati.istat.itl e 
su http://demo.istat.it/altridati/separazionidivorzi/index.html. Dati riepilogativi annuali sono, inoltre, 
diffusi (a livello regionale) neii"'Annuario statistico Italiano", in "Noi ltalia" e nel "Rapporto annuale". 
Si coglie, infine, l'occasione per ricordare che sui silo Internet http://www.istat.it sono pubblicate 
le informazioni concernenti l'organizzazione e l'attivita dell'lstat e che e possibile acquisire 
informazioni sull'attivita dell'lstituto e sui servizi offerti anche rivolgendosi ai Centri di informazione 
statistica presenti nei capoluoghi di Regione. 

7. Segreto statistico e protezione dei dati personali 

I dati raccolti nell'ambito delle rilevazioni oggetto della presente circolare sono tutelati dal segreto 
statistico e sottoposte alia normativa in materia di protezione dei dati personali e potranno essere 
utilizzate, anche per successivi trattamenti, esclusivamente per fini statistici dai soggetti del 
Sistema statistico nazionale. 
I medesimi dati potranno, inoltre, essere comunicati per finalita di ricerca scientifica aile condizioni 
e secondo le modalita previste dall'art. 7 del Codice di deontologia e di buena condotta per i 
trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema 
statistico nazionale e saranno diffusi in forma aggregata, secondo modalita che rendano non 
identificabili gli interessati. 
L'obbligo di risposta per le due rilevazioni e disciplinato dall'art. 7 del decreto legislative 6 
settembre 1989, n. 322, e successive modifiche e integrazioni, e sara efficace a seguito della 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del Programma statistico nazionale 
2017-2019 e del collegato elenco delle rilevazioni con obbligo di risposta peri soggetti privati. 
I responsabili del trattamento statistico dei dati raccolti sono il Direttore centrale per le indagini 
sociali e il censimento della popolazione e il Direttore centrale della raccolta dati. Per il trattamento 
dei dati personali, ai sensi dell' art. 28 del decreto legislative n. 196/2003, il titolare e l'lstat - lstituto 
nazionale di statistica, Via Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma e i responsabili per l'lstat, ai sensi 
dell'art. 29 del medesimo decreto legislative n. 196/2003, sono i Direttori centrali sopra indicati; al 
Direttore centrale per Ia raccolta dati e possibile rivolgersi anche per conoscere il nominative degli 
altri responsabili e per quanto riguarda l'esercizio dei diritti degli interessati. 

8. Ulteriori riferimenti normativi 

- Decreto legislative 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche e integrazioni, "Norme 
sui Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'lstituto nazionale 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 Ia tutela del segreto 
statistico}, art. 13 (Programma statistico nazionale); 
- Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, "Regolamento recante il 
riordino dell'lstituto nazionale di statistica"; 
- Decreto legislative 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, "Codice in 
materia di protezione dei dati personali" - art. 4 (definizioni), artt. 104-110 (trattamento per 
scopi statistici o scientifici); 
- "Codice di deontologia e di buena condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici 
e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale", e successive 
modifiche e integrazioni, (all. A3 del Codice in materia di protezione dei dati personali - d.lgs. 
30 giugno 2003, n.196). 
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9. Conclusioni e ringraziamenti 

Nella consapevolezza dei gravosi impegni istituzionali che i Tribunali sono ten uti ad espletare, pur 
in presenza di insufficienza di personale, si rammenta Ia necessita di inviare i modelli statistici 
secondo Ia tempistica richiesta, compilati in modo complete e corretto, affinche sia consentita Ia 
pubblicazione dei risultati in tempi brevi. La qualita dei dati e, infatti, strettamente legata, oltre che 
alia lore correttezza, anche alia tempestivita della lore acquisizione, per consentire una efficace ed 
aggiornata fruizione da parte degli utenti (Autorita governative, Enti pubblici e privati). La ritardata 
o incompleta trasmissione a questo lstituto dei modelli statistici non renderebbe possibile l'utilizzo 
dei dati acquisiti come adeguato supporto a decisioni di carattere gestionale-amministrativo nel 
settore giudiziario. 
Si fa presente che, in case di mancato o tardivo invio dei dati richiesti, nelle pubblicazioni dell'lstat 
verranno indicati gli uffici giudiziari inadempienti, al fine di qualificare l'informazione statistica 
prodotta e rispettare l'attivita degli uffici giudiziari che svolgono correttamente il lavoro di 
competenza. 
Nella certezza che i Tribunali interessati assicureranno Ia massima cura, competenza e 
tempestivita nell'espletamento dei compiti lore affidati per il buon esito dell'indagine, si ringrazia 
vivamente sin d'ora per Ia collaborazione. 

IL DIRETTORE CENTRALE 

F.to Saverio Gazzelloni 

L'originale della presente lettera e conservato presso l'lstat ed e consultablle su richlesta 

Via Cesare Balbo 39, 00184 Roma 
Telefono +39 06 4673 t 

e-mail: dcrd@istat.it 
Cod. Fisc. 80111810588 

Partita IVA IT02124831005 
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II !stat • Mod.lstat M. 253- Ediz. 2018 

lstitulo Nazionale 
tli Statistica RiiiST-00116 

RILEVAZIONE ~DEGLI S"CIOGt.IMENTI 'E CESSAZIONI DEGU J:FFETTI 
CIVILI DEL MATRIMONI9: SCHEDA PER PROCEDIMENT.O ESAURITO 

Da compilare ~er ogni singolo procedimento esalirito durant,e ciascun trimestre e trasmettere a lstat (Via Tuscolana 
1788- Q0173 Roma -,Servizio RDB) entre il ~iorno 10 del m~se successive al trimestre cui si riferiscono i dati. 
Si ricorda chE! alia compilazione cartacea ~ preferibile Ia compilazione e trasmissione del modello per via telematica 
al link https://gino.istat.it/trlbunali/, Ogni Tribunale ha un'utenza personalizza!a,, Per richiedere le cn9denziali e 
avere informazioni e chiarimentl $ possibile rivolgersi a lstat: tel. 06.467,37332-06.46737347; mail: dern-d@istat.it. 

NOTIZIE "GENERAL! (a cura della cancelleria) 

TRIBUNALE Dl 

CODICE UFFICIO 

Data d'iscrizlone al ruolo 
del procedimento: 

I I I I I II 
(alllneare a destra) 

LLJ LLJ I I I 
Giorno Mese Anno 

Numero dl ruolo: --------------

Data del provvedimento: LLJ LLJ I I I 
Glorno Mese Anno 

1. Coniuge che ha presentato Ia domanda di divorzio 

Marito ,.,.,.,., ... ,..,. ... ,..,..,.,..,. .. ,..,..,.,.,.,. .... ,.,..1 D 

Moglie .......... , ............................................... 2 D 
Entrambi ..................................................... 3 D 

2. Rite di apertura del procedimento 

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

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

3. Modalitit di esaurimento del procedimento 

Scioglimento del matrimonio ....................... 1 D 
Cessazione degli effetti civili 
del matrimonio ...... ,. ................................... 2 D 

Conciliazione .............. ,. ........................ ,.,.. 3 D 

Cambiamento di rito,. ............................ ,. .... 4 D 
Archiviazione, cancellazione, estinzione ..... 5 D 

fine del 
questio
nario 

SOLO IN CASO Dl PROCEOIMENTO ESAURITO PER SCIOGLIMENTO 
0 PER CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO 
(RISPOSTE 1 0 2 AL QUESITO 3) 

4. Rite di esaurimento del procedimento 

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

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

5. Scioglimento o cessazione deqli effetti 
civili del matrimonio conseguente a: 

Separazione giudiziale ............................. ,..,. ... 1 D 

Separazione consensuale 
presso il Tribunale ......... ,. ................................ 2 D 

Separazione consensuale davant! aii'Ufficiale 
di Stato Civile (art. 12 D. L. N. 132/2014) ........ 3 D 
Separazione consensuale con convenzione 
di negoziazione assistita da uno 
o pill awocati (art. 6 D. L. N. 132/2014) ......... .4 D 

Altro . .. .. . . .. ....... ............ ..... .... . ................ 5 D It i~~-7 

SOLO IN CASO Dl SEPARAZIONE GIUOIZIALE 0 CONSENSUALE 

6. Data della separazione (Jndicarela data da cui decorre 
il periodo di separazione) 

LLJ LLJ I I I 
Glorno Mese Anno 

7. Data di celebrazione del matrimonio 

LLJ LLJ I I I 
Giomo Mese Anno 
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8. Luogo di celebrazione 
del matrimonio 

(Specificare per esteso 
In forma chiara e leggibile) 

SOLO PER MATRIMONI CELEBRATI IN ITALIA 

Comune ________________________________ __ 

Provincia 

SOLO PER MATRIMONI CELEBRATI ALL'ESTERO 

Stato estero -------------------------------

9. Regime patrimoniale scelto 

Comunione dei beni ..................... 1 D 
5eparazione dei beni .................... 2 D 

1 0. E previsto un contributo economico 
per uno del coniugi? 

51 .................................................. 1 D 

No ................................................. 2 D • quesito 14 

SOLO SE E: PREVISTO UN CONTRIBUTO ECONOMICO 

11. Si tratta di un importo mensile o di un'unica 
risoluzione (una tantum)? 

. -~ specificare lmporto mens1le. 1 importo in 

D 
euro senza L-L-L-L-L-.L.L...J 

Una tantum ........ 2 _ decimali 

12. Chi e obbligato a corrispondere II contributo 
economlco peril coniuge? 

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

13. Nella sentenza, si fa riferimento al tenore di vita 
goduto dai coniugi durante il matrimonio per Ia 
determinazione dell'importo del contributo 
economico? 

51 ................................................. 1 D 
No ................................................. 2 D 

14. A chi e stata assegnata (anche prowisoriamente) 
l'abitazione familiare? 

AI marito .............................................................. 1 D 
Alia moglie ........................................................... 2 D 
A entrambi i coniugi con divisions ambienti ......... 3 D 
Aifigli ................................................................... 4 D 
A nessuno ............................................................ 5 D 

15. La coppia ha figli? 

51 .................................................. 1 D Numero LLJ 

No ................................................. 2 D It quesito 27 

SOLO IN PRESENZA OJ FJGLI 

15a.La coppia ha figli minorenni? 

51 .................................................. 1 D Numero LLJ 

No ................................................. 2 D 

15b.La coppia ha figli maggiorenni incapaci o porta
tori di handicap grave, ovvero economicamente 
non autosuffic1enti? 

Sl .................................................. 1 D Numero LLJ 

No ................................................. 2 D 

SOLO IN PRESENZA Dl FIGLI MINORENNI 

16. II giudice ha disposto l'audizione 
del figli minorenni? 

51 ........................................................................ 1 D 
No, perche contraria all'interesse del minore ....... 2 D 
No, perche manifestatamente superflua .............. 3 D 
No, senza motivazione ....................................... .4 D 
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SOLO IN PRESENZA 01 FIGLI MINORENNI, 0 MAGGIORENNIINCAPACI 0 PORTA TORI 01 HANDICAP GRAVE 

OWERO ECONOMICAMENTE NON AUTOSUFFICIENTI 

Campi/are cominciando da/ figfio piii piccolo (fino a un massimo di 4 figli) 

Figlio phi piccolo itff (ultimo in ordine di nascita) 

17a.Sesso 

Maschio .............. 1 0 Femmina ............ 2 0 
-- -

1Ba.Data di nascita o eta 

LU LU I I I I I LU 
Glorno Mesa Anno Eta 

19a.Codice fiscale 

I I I I I I I I I I I I I I I I I 
!--::--- -- ..... ·······-····· . ···················-

SOLO IN PRESENZA 01 FIGLI MINORENNI, 0 MAGGIORENNI INCAPA-
Cl 0 PORTA TORI 01 HANDICAP GRAVE, ESCLUSI EVENTUAL! FIGLI 

MAGGIORENNI ECONOMICAMENTE NON AUTOSUFFICIENTI 

20a.Tipo di affidamento 

Esclusivo al padre ........................................... 1 0 
Esclusivo alia madre ....................................... 2 0 
Esclusivo a terzi .............................................. 3 0 
Condiviso con padre prevalente ..................... .4 0 
Condiviso con madre prevalente ..................... 5 0 
Condiviso con frequentazione paritetica .......... 6 0 

21a.Numero di pernottamenti con il 
padre, escluse festivita e vacanze 
estive, nell'arco di due settimane LU 

-·-- ~ - ----····- ···----

Figlio 3 

(terzultimo in ordine di nascita) 
--·········· ···---·····---

17c.Sesso 

Maschio .............. 1 0 Femmina ............ 2 0 
18c.Data di nascita o eta 

LU LU I I I I I LU 
Glorno Mese Anno Eta 

- . --··· ·--··. --····-----------·--······· 
19c.Codice fiscale 

I I I I I I I I I I I I I I I I I 
'--- ... . - -- .. . . 

SOLO IN PRESENZA OJ FIGLI MINORENNI, 0 MAGGIORENNI INCAPA
CI 0 PORTA TORI 01 HANDICAP GRAVE, ESCLUSI EVENTUAL! FIGLl 
MAGGIORENNI ECONOMICAMENTE NON AUTOSUFFICIENTJ 

20c.Tipo di affidamento 

Esclusivo al padre ........................................... 1 0 
Esclusivo alia madre ........................................ 2 0 
Esclusivo a terzi. .............................................. 3 0 
Condiviso con padre prevalente ..................... .4 0 
Condiviso con madre prevalente ..................... 5 0 
Condiviso con frequentazione paritetica .......... 6 0 

21c.Numero di pernottamenti con il 
padre, escluse festivita e vacanze 
estive, nell'arco dl due settimane LU 

Figlio 2 ii'ff (penultimo in ordine di nascita) 

17b.Sesso 

Maschlo .............. 1 0 Femmina ............ 2 0 

18b.Data di nascita o eta 

LU LU I I I I I LU 
Giorno Mesa Anno Eta 

19b.Codice fiscale 

I I I I I I I I I I I I I I I I I 
-~ .. -'""""""' 

SOLO IN PRESENZA Dl FIGLI MINORENNI, 0 MAGGIORENNI INCAPA· 
Cl 0 PORTA TORI Dl HANDICAP GRAVE, ESCLUSI EVENTUAL! FIGLI 

MAGGIORENNI ECONOMICAMENTE NON AUTOSUFFICIENTI 

20b.Tipo di affidamento 

Esclusivo al padre ........................................... 1 0 
Esclusivo alia madre ....................................... 2 0 
Esclusivo a terzi .............................................. 3 0 
Condiviso con padre prevalente ...................... 4 0 
Condiviso con madre prevalente ..................... 5 0 
Condiviso con frequentazione paritetica ......... 6 0 

21 b.Numero di pernottamenti con il 
padre, escluse festivita e vacanze 
estive, nell'arco di due settimane LU 

----""""""" _______ ---·-·-· - - ---

Figlio 4 _:J _.;1 _,;1 
(quartultimo in ordine di nascita) i ·n ·n . n 

----- ------

1 

17d.Sesso 

Maschio .............. 1 0 Femmlna ............ 2 0 
18d.Data di nascita o eta 

I 

LU~ Eta 
--

LU LU II II 
Giorno Mese Anno 

------- .. ------- --··--··-----
19d.Codice fiscale ' 

I I I --
SOLO IN PRESENZA Dl FIGLI MINORENNI, 0 MAGGIORENNI INCAPA
CI 0 PORTA TORI Dl HANDICAP GRAVE, ESCLUSI EVENTUAL! FIGLI 

MAGGIORENNI ECONOMICAMENTE NON AUTOSUFFICIENTI 

20d.Tipo di affidamento 

Esclusivo al padre ........................................... 1 0 
Esclusivo alia madre ....................................... 2 0 
Esclusivo a terzi .............................................. 3 0 
Condiviso con padre prevalente ...................... 4 0 
Condiviso con madre prevalente ..................... 5 0 
Condiviso con frequentazione paritetica ......... 6 0 

21d.Numero di pernottamenti con il 
padre, escluse festivita e vacanze 
estive, nell'arco di due settimane LU 

-----------

3 
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SEZIONE II • NOTizi-E SUI PROWEDIMENTI ECONOMIC! PE~ I FIGLI 

SOLO IN PRESENZA 01 FIGLI MINORENNI 0 MAGGIORENNI INCAPACI 
0 PORTA TORI 01 HANDICAP GRAVE OWERO ECONOMICAMENTE NON 

AUTOSUFFICIENTI 

22. In quale forma e previsto il mantenimento dei figli? 

Mantenimento indiretto mediante 
assegno e spese straordinarie ......... 1 0 • quesito 24 

Mantenimento diretto 
per capitoli di spesa ......................... 2 0 
Mantenimento diretto per capitoli 
di spesa piO assegno perequativo ... 3 0 
Altro ................................................. 4 0 • quesito 27 

SOLO IN PRESENZA 01 MANTENIMENTO PER CAPITOL! Dl SPESA 

(RISPOSTE 2 0 3 AL QUESITO 22) 

23. A chi sono attribuiti i seguenti (Fomire una risposta 
capitoli di spesa? perogni riga} 

Padre Madre Entrambl Nessuno 

Abitazione ················ 1 0 20 30 40 
Abbigliamento ........... 1 0 20 30 40 
Salute ....................... 1 0 20 30 40 
lstruzione .................. 1 0 20 30 40 
Attivita sportive, 

0 0 30 40 culturali e ricreative ... 1 2 

SOLO IN PRESENZA Dl MANTENIMENTO MEDIANTE ASSEGNO 

(RISPOSTE 1 0 3 AL QUESITO 22) 

24. Chi e obbligato a corrispondere l'assegno 
di mantenimento peri figli? 

Padre ............................................ 1 0 

Madre ........................................... 2 0 

25. Qual e l'importo mensile dell'assegno 
di mantenimento peri figli? 

Specificare importo in euro 
senza decimali 

SOLO IN PRESENZA DEL MANTENIMENTO 
MEDIANTE ASSEGNO 01 FIGLI MAGGIORENNI 

26. A chi viene corrisposto 
l'assegno di mantenimento? 

Viene corrisposto direttamente ai figli .... 1 

Viene corrisposto all'altro genitore ........ 2 
0 
0 

SEZIONE Ill NOTIZIE SULL'ASSISTENZA LEGALE E SUI CONIUGI 

Compilazione dei quesiti possibilmente con l'ausilio dei coniugi o de; foro avvocati 

27. I coniugi sono stati assistiti da avvocati? 

51, da un awocato scelto in comune ..................... 1 0 

51, da uno o piO awocati scelti autonomamente ... 2 0 
No, non sono stati assistiti da awocati .................. 3 0 

NOTIZIE SUL MARITO NOTIZIE SULLA MOGLIE 

28a. Data di nascita LULU I I I 28b. Data di nascita LULU I I I 
Giomo Mese Anno Giorno Mese Anno 

29a. Luogo di nascita (Specificare per esteso 29b. Luogo di nascita (Specificare per esteso 
in forma chiara e leggibile) in forma chiara e leggibife) 

SOLO PER LUOGO 01 NASCITA IN IT ALIA SOLO PER LUOGO 01 NASCITA IN IT ALIA 

Comune --------------------------------- Comuns 

Provincia ------------------------------ Provincia -------------------------------

SOLO PER LUOGO OJ NASCITA ALL'ESTERO SOLO PER LUOGO 01 NASCITA ALL'ESTERO 

State estero ___________________________ _ State estero----------------------------



NOTIZIE SUL MARITO 

30a. Cod ice fiscale 

I I I I I I I 

31a.luogo di residenza (Specificare per esteso 
in forma chiara e leggibile) 

SOLO PER LUOGO 01 RESIDENZA IN IT ALIA 

Comune ---------------------------------

Provincia---------------------------------

SOLO PER LUOGO Dl RESIDENZA ALL'ESTERO 

State estero ______________________________ _ 

32a. Cittadinanza 

ltaliana 
dalla nascita .......... 1 D 

ltaliana acquisita .. 2 D • dal LU LU I I I I 

Straniera .............. 3 D 

33a. Se straniero specificare 
lo stato di cittadinanza 

Glorno Mese 

(Specificare per esteso 
in forma chiara e Jeggibile) 

State estero.-------------------------------

34a. Stato civile prima dell'attuale matrimonio 

Celibe .................................................................... 1 D 
Vedovo .................................................................. 2 D 
Divorziato ............................................................... 3 D 

Gill in unione civile (per decesso del partner) ........ 4 D 
Gill in unione civile (per scioglimento unione) ....... 5 D 

35a. Titolo di studio 

Nessun titolo di studio ........................................... 1 D 
Licenza elementare 
e attestato di valutazione finale ............................. 2 D 
Licenza media o Diploma di lstruzione secondaria 
di I grade o Awiamento professionale ................... 3 D 
Diploma di istruzione secondaria di II grade, 
di qualifica professionale (corso di 3-4 anni), 
di leFP, di IFTS ...................................................... 4 D 
Laurea, Diploma universitario, 
Diploma accademico, 
Dottorato di ricerca, Diploma ITS ........................... 5 0 
Non conosciuto/non fern ito .................................... 9 D 

NOTIZIE SULLA MOGLIE 

30b. Cod ice fiscale 

I I I I I I I 

31 b.luogo di residenza (Speclficare per esteso 
in forma chiara e leggibile) 

SOLO PER LUOGO Dl RESIDENZA IN IT ALIA 

Comune ---------------------------------

Provincia ---------------------------------

SOLO PER LUOGO Dl RESIDENZA ALL'ESTERO 

State estero-------------------------------

32b.Cittadinanza 

ltaliana 
dalla nascita ........ 1 D 

I tali ana acquisita .. 2 D ,. dal LU L...l..J I I I I 

Straniera .............. 3 D 

33b. Se straniera speclficare 
lo stato di cittadinanza 

Giomo Mese 

(Specificare per esteso 
in forma chiara e teggibi/e} 

State estero-------------------------------

34b.Stato civile prima dell'attuale matrimonio 

Nubile .................................................................... 1 D 
Vedova .................................................................. 2 D 

Divorziata .............................................................. 3 D 

Gill in unione civile (per decesso del partner) ....... 4 D 

Gill in unione civile (per scioglimento unione) ....... 5 D 

35b. Titolo di studio 

Nessun titolo di studio .......................................... 1 D 
Licenza elementare 
e attestato di valutazione finale ............................. 2 D 
Licenza media o Diploma di lstruzione secondaria 
di I grade o Awiamento professionale ................... 3 D 
Diploma di istruzione secondaria di II grade, 
di qualifica professionale (corso di 3-4 anni), 
di IeFP, di IFTS ..................................................... 4 D 
Laurea, Diploma universitario, 
Diploma accademico, 
Dottorato di ricerca, Diploma ITS .......................... 5 D 
Non conosciuto/non fern ito .................................... 9 D 

5 
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NOTIZIE SUL MARITO 

36a. Condizione 

Occupato ............................................................... 1 D 

In cerca di nuovalprima occupazione ................... 2 D 
Casalingo .............................................................. 3 D 
Studente ................................................................ 4 D 

Persona ritirata dallavoro ...................................... 5 D 
In altra condizione non professionals .................... 6 D 

Non conosciutalnon fornita .................................... 9 D 

SOLO SE OCCUPATO (RISPOSTA 1 AL OUESITO 36a) 

37a. Posizione professionale 

Dirigente ................................................................ 1 D 
Quadrolimpiegato .................................................. 2 D 

Operaio o assimilate .............................................. 3 D 
lmprenditore, libero professionista ........................ 4 D 
Lavoratore in proprio ............................................. 5 0 

Coadiuvante familiare/socio cooperativa ............... 6 D 
Collaborazione coordinate e continuative/ 
Prestazione opera occasionale ............................. 7 0 
Non conosciutalnon fornita .................................... 9 D 

NOTIZIE SULLA MOGLIE 

36b.Condizione 

Occupata .............................................................. 1 D 

In cerca di nuovalprima occupazione .................... 2 D 
Casalinga .............................................................. 3 D 

Studentessa .......................................................... 4 D 

Persona ritirata dallavoro ...................................... 5 D 

In altra condizione non profession ale .................... 6 D 

Non conosciutalnon fornita .................................... 9 D 

SOLO SE OCCUPATA (RISPOSTA 1 AL QUESITO 36b) 

37b. Poslzione professionale 

Dirigente ................................................................ 1 D 
Quadrolimpiegata .................................................. 2 D 

Operaia o assimilata .............................................. 3 D 
lmprenditrice, Iibera profession isla ........................ 4 D 

Lavoratrice in proprio ............................................. 5 D 
Coadiuvante familiarelsocia cooperativa ............... 6 D 
Collaborazione coordinata e continuatival 
Prestazione opera occasionale .............................. 7 D 
Non conosciutalnon fornita .................................... 9 D 



' 

SEGRETO ST~TIS,TICO, OBBLIGO 01 RISPOSTA, TUTELA DELLA RISERVATEZZA 
E DIRIITI DEGLIINTERESSATI 

- Decreta legislative 6 settembre 1989, n. 322, e successive 
modifiche ed integrazioni, "Norme sui Sistema statistico na
zionale e sulla riorganizzazione dell'lstituto nazionale di stati
stica" - 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 Ia tutela del se
greto statistico), art. 13 (Programma statistico nazionale); 

- Decreta del Presidents della Repubblica 7 settembre 2010, n. 
166, "Regolamento recante il riordino dell'lstltuto nazionale di 
statistica"; 

- Decreta legislative 30 giugno 2003, n. 196, e successive mo
difiche e integrazioni, "Codice in materia di protezione dei dati 
personali" - art. 4 (definizioni), artt. 104-110 (trattamento per 
scapi statistici o scientifici); 

- "Codice di deontologia e di buena condotta per i trattamenti di 
dati personali a scapi statistici e di ricerca scientifica effettuati 
nell'ambito del Sistema statistico nazionale", e successive 
modifiche e integrazioni, (all. A3 del Codice in materia di pro
tezione dei dati personali- d.lgs. 30 giugno 2003, n.196). 

La presents indagine e inserita nel Programma statistico na
zionale 2017-2019, attualmente in corso di approvazione, 
(codice 1ST- 00116) e nel Programma statistico nazionale 2017-
2019- Aggiornamento 2018-2019, in corso di predisposizione. 
L'obbligo di risposta e disciplinato dall'art. 7 del decreta legisla
tive 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche e integra
zioni, e sara efficace a seguito della pubblicazione in Gazzetta 

Ufficiale del decreta di approvazione del Programma statistico 
nazionale 2017-2019 e del collegato elenco delle rilevazioni con 
obbligo di risposta per i soggetti privati. 

Le informazioni raccolte, sono tutelate dal segreto statistico e 
sottoposte alia normativa in materia di protezione dei dati per
sonali e potranno essere utilizzate, anche per successivi tratta
menti, esclusivamente per fini statistici dai soggetti del Sistema 
statistico nazionale. I medesimi dati potranno, inoltre, essere 
comunicati per finalita di ricerca scientifica aile condizioni e se
condo le modalita previste dall'art. 7 del Codice di deontologia e 
di buena condotta per i trattamenti di dati personali a scapi sta
tistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema 
statistico nazionale e saranno diffusi in forma aggregata, secon
do modalita che rendano non identificabili gli interessati. 

I responsabili del trattamento statistico dei dati raccolti sono il 
Direttore centrale per le indagini sociali e il censimento della 
popolazione e il Direttore centrale della raccolta dati. Per il trat
tamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del decreta legi
slative n. 196/2003, il titolare e l'lstat - lstituto nazionale di stati
stica, Via Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma e i responsabili per 
l'lstat, ai sensi dell'art. 29 del medesimo decreta legislative n. 
196/2003, sono i Direttori centrali sopra indicati; al Direttore 
centrale per Ia raccolta dati e possibile rivolgersi anche per co
noscere il nominative degli altri responsabili e per quanta ri
guarda l'esercizio dei diritti degli interessati. 

Le informazloni per Ia compilazione e i questionari in formate 
pdf so no disponibili su web agli indirizzi: 
http:lfwww.istatit/lt/infonnazlonVper+rispondenti/elenc<Hfelle-rilevazloni 
Sette popolazione e famiglie con Ia voce specifica Separazioni 
e Divorzi oppure direttamente http://www.istat.itlil/archlvlo/8758 
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II !stat • Mod. lstat M. 252- Ediz. 2018 
lstituto Nazionale 
di Statistica RiJIST -00115 

RILEVAZIONE bELLE SEPARA~IONI ,P'ERSONALI DEl 
CONIUGI: SC,H~DA PER PROCEDIMENTO ESAURITO 

Da compilare per ogni singolo procedimento !lSaurito durante ciascun trimestre, e !rasmettere a I stat (Via Tuscolana 
1788- 00173 Roma - Servizio ROB) entro il gLorno 1 0 del mese successivo al trjme~tre cui si riferisconq i dati. 
Si ricorda che alia compilazione; cartacea e preferibile hl, compilazione e trasmissione del modello pet via telep1atica 
al link ,https:7/gino.lstat.it/tribunali/'( Ogni Tribunale ha un'utenza' personalizz~ta, Per richiedere Je credenziali e 
avere informazioni e s;hiarimenti e possibile rivolgersi a !stat: tel. os:46737332-0E1:4(l737347; mail: dem-d@istat.it. 

NOTIZJE GENERALJ (a cura della cancellaria) 

TRIBUNALE Dl -------------

CODICE UFFICIO 

Data d'iscrlzione al ruolo 
del procedlmento: 

I I I I I I I 
(alllneare a destra) 

L...LJ L...LJ 
Giorno Mese 

I I I 
Anno 

Numero di ruolo: --------------

Data del provvedimento: L...LJ L...LJ I I I 
Giomo Mese Anno 

1. Coniuge che ha presentato Ia domanda 
di separazione 

Marito ----------------------------------------------------------1 0 
Moglie,,,,,,, .... ,., ... ,, ... _, ... _,,,,_,, __ , .. , .. , ........ _,, __ ,2 0 

Entrambi ·--·········--··--···-·············-·--···-·········-·3 D 

2. Rito di apertura del procedimento 

Su domanda congiunta (consensuale) ----·--·1 0 
Con rito ordinaria (giudiziale)----·-----------------.2 0 

3. Modal ita di esaurimento del procedimento 

Omologazione (consensuale) ·------------·------· 1 0 •quesito 5 

Accoglimento (giudiziale) ·----------------------·---- 2 0 •quesito 4 

Conciliazione -----------------·--------------------·------· 3 0 
Cambiamento di rito _____________________ , ______________ 4 0 

Archiviazione, cancellazione, estinzione _____ 5 D 

line del 
questio· 
nario 

SOLO IN CASO 01 PROCEDIMENTO ESAURITO PER ACCOGLIMENTO 

4. Tipo di separazione gludiziale 

Per intollerabilita della convivenza __ . ________ , ____ , __ 1 0 

Con addebito al marito ______ ·------·--------·-------------- 2 D 

Con addebito alia moglie ____ ·----·------·----·--·--------3 0 

SOLO IN CASO Dl PROCEDIMENTO ESAURITO PER OMOLOGAZIONE 
0 ACCOGLIMENTO 

5. Data di celebrazione del matrimonio 

L...LJ L...LJ I I I 
Glorno Mese Anno 

1 



,. 

2 

6. Luogo di celebrazione 
del matrimonio 

(Specificare per esteso 
In forma chiara eleggibile) 

SOLO PER MATRIMONI CELEBRATI IN IT ALIA 

Comune ----------------

Provincia 

SOLO PER MATRIMONI CELEBRATI ALL'ESTERO 

State estero _______________ _ 

7. Rito di celebrazione del matrimonio 

Religiose ...................................... 1 0 
Civile ............................................. 2 0 

8. Regime patrimoniale scelto 

Comunione dei beni ..................... 1 0 
Separazione dei beni .................... 2 0 

9. E previsto un contributo economico 
per uno dei coniugi? 

Sl .................................................. 1 0 

No ................................................. 2 0 • quesito 12 

SOLO SE E PREVISTO UN CONTRIBUTD ECONOMICO 

10. Si tratta di un importo mensile o di un'unica 
risoluzione (una tantum)? 

lmporto mensile 

Una tantum 

1 D~ ~pecific~re 1mporto 1n 

2 
O euro senza 

decimali 

11. Chi e obbligato a corrispondere il contributo 
economico peril coniuge? 

Marito ........................................... 1 0 
Moglie ........................................... 2 0 

12. A chi e stata assegnata (anche prowisoriamente) 
l'abitazione familiare? 

AI marito ............................................................. 1 0 
Alia mog\ie ........................................................... 2 0 
A entrambi i coniugi con divisione ambienti ........ 3 0 
Ai figll. .................................................................. 4 0 

A nessuno ........................................................... 5 0 

13. La coppia ha figli? 

Sl... ............................................... 1 0 Numero LU 

No .................................................. 2 0 • quesito 25 

SOLO IN PRESENZA 01 FIGLI 

13a.La coppia ha figli minorenni? 

Sl.. ................................................. 1 0 Numero LU 

No .................................................. 2 0 

13b.La coppia ha figli maggiorenni incapaci o porta
tori di handicap grave, ovvero economicamente 
non autosufficienti? 

Sl.. ................................................. 1 0 Numero LU 

No .................................................. 2 0 

SOLO IN PRESENZA 01 FIGLI MINORENNI 

14. II giudice ha disposto l'audizione 
dei figli minorenni? 

Sl ......................................................................... 1 0 
No, perche contraria all'interesse del minore ...... 2 0 
No, perche manifestatamente superflua .............. 3 0 
No, senza motivazione ........................................ 4 0 



.•. •. 

SOLO IN PRESENZA 01 FIGLI MINORENNI, 0 MAGGIORENNIINCAPACI 0 PORTA TORI Dl HANDICAP GRAVE 

OWERO ECONOMICAMENTE NON AUTOSUFFICIENTI 

Compilare cominciando da/ fig/io pili piccolo (fino a un massimo di 4 figli) 

Figllo pill piccolo 1111 Figlio 2 111'1 (ultimo in ordine di nascita) (pen ultimo in ordine di nascita) 
.. 

15a.Sesso 15b.Sesso 

Maschio .............. 1 D Femmina ............ 2 D Maschio ...... ....... 1 D Femmina ............ 2 D 
- ---~- ~-----·- .. --- -·---··--· ··--"""'""'''- . -----

16a.Data di nascita o eta 16b.Data di nascita o eta 

LLJ LLJ I I I I I LLJ LLJ LLJ I I I I I LLJ 
Giorno Mesa Anno Eta Giorno Mesa Anno Eta 

. . 

17a.Codice fiscale 17b.Codice fiscale 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
r· . ..... . ... -·· .. ·-

SOLO IN PRESENZA Dl FIGLI MINORENNI, 0 MAGGIORENNI INCAPA~ SOLO IN PRESENZA Dl FIGLI MINORENNI, 0 MAGGIORENNI INCAPA-

Cl 0 PORTA TORt Dl ~ANDICAP GRAVE, ESCLUSI EVENTUAL! FIGLI Cl 0 PORTA TORI 01 HANDICAP GRAVE, ESCLUSI EVENTUAL! FIGLI 
MAGGIORENNI ECONOMICAMENTE NON AUTOSUFFICIENTI MAGGIORENNI ECONOMICAMENTE NON AUTOSUFFICIENTI 

18a.Tipo di affidamento 18b.Tipo dl affidamento 

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

19a.Numero di pernottamenti con il 19b.Numero di pernottamenti con il 
padre, escluse festivita e vacanze 

LLJ 
padre, escluse festivita e vacanze 

LLJ estive, nell'arco di due settimane estive, nell'arco di due settimane 
[__, .. ,_ •. - . -------- . -~-----·- .. - - ...... ---.- - - - - . '" ---· -------

Figlio 3 111'1 Figlio4 111'1 (terzultimo in ordine di nascita) (quartultimo in ordine di nascita) 
!--· -----·· . ---··----- -----"""'" -----··· -----

15c.Sesso 15d.Sesso 

Maschio .............. 1 D Femmlna ............ 2 D Maschio .............. 1 D Femmina ............ 2 D I ... 

! 16c.Data di nascita o eta 16d.Data di nascita o eta 
: 

LLJ LLJ I I I I I LLJ LLJ LLJ I I I I I LLJ 
Glorno Mese Anno Eta Giorno Mese Anno Eta 

r--· ·-- _____ ,,_, ______________ ..... ·---- _,, .. ________ ,_ ------· 
17c.Codice fiscale 17d.Codice fiscale 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
... _ .. """""''''" ·-- . " ... . -··· ·- " "" .. 

SOLO IN PRESENZA 01 FIGLI MINORENNI, 0 MAGGIORENNI INCAPA- SOLO IN PRESENZA Dl FIGU MINORENNI, 0 MAGGIORENNI INCAPA-
Cl 0 PORTATORI Dl HANDICAP GRAVE, ESCLUSI EVENTUAL! FIGU Cl 0 PORTA TORI 01 HANDICAP GRAVE, ESCLUSI EVENTUAL! FIGLI 
MAGGIORENNI ECONOMICAMENTE NON AUTOSUFFICIENTI MAGGIORENNI ECONOMICAMENTE NON AUTOSUFFICIENTI 

18c.Tipo di affidamento 18d.Tipo di affidamento 

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

19c.Numero di pernottamenti con il 19d.Numero di pernottamenti con il 
padre, escluse festivita e vacanze padre, escluse festivita e vacanze 
estive, nell'arco di due settimane LLJ estive, nell'arco di due settimane LLJ 
- ~-··--·---- . .. ··- ··---·· ·····--· 

. ..... __________ 
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SEZIONE II 
r 

NOTIZIE SUI PROWEDIMENTI ECO[IIOMICI PER I FIGLI 

SOLO IN PRESENZA 01 FIGLI MINORENNI 0 MAGGIORENNI IN CAP ACI 
0 PORTA TORI 01 HANDICAP GRAVE OWERO ECONOMICAMENTE NON 

AUTOSUFFICIENTI 

20. In quale forma e previsto il mantenimento dei figli? 

Mantenimento indiretto mediante 
assegno e spese straordinarie ......... 1 0 It quesito22 

Mantenimento diretto 
per capitol! di spesa ......................... 2 0 
Mantenimento diretto per capitol! 
di spesa piu assegno perequativo ... 3 0 
Altro ................................................. 4 0 It quesito 25 

SOLO IN PRESENZA OJ MANTENIMENTO PER CAPITOL! Dl SPESA 
(RISPOSTE 2 0 3 AL QUESITO 20) 

21. A chi sono attribuiti i seguenti (Fomire una risposta 
capitoli di spesa? perogni riga) 

Padre Madre Entrambl Nessuno 

Abitazione ................ 1 0 20 30 40 
Abbigliamento ........... 1 0 20 30 40 
Salute ....................... 1 0 20 30 40 
lstruzione .................. 1 0 20 30 40 
Attivita sportive, 

0 0 30 40 cultural! e ricreative ... 1 2 

SOLO IN PRESENZA Dl MANTENIMENTO MEDIANTE ASSEGNO 

(RISPOSTE 1 0 3 AL QUESITO 20) 

22. Chi e obbligato a corrispondere l'assegno 
di mantenimento peri figli? 

Padre ............................................ 1 0 

Madre ........................................... 2 0 

23. Qual e l'importo mensile dell'assegno 
di mantenimento peri figli? 

Specificare importo in euro 
senza declmall 

SOLO IN PRESENZA DEL MANTENIMENTO 
MEDIANTE ASSEGNO 01 FIGLI MAGGIORENNI 

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

Viene corrisposto direttamente ai figli .... 1 

Viene corrisposto all'altro genitore ........ 2 
0 
0 

NOTIZIE SULL'ASSISTENZA LEGALE, SULLA MEDIAZIONE E SUI CONIUGI 

CompJiazione dei quesm possibilmente con /'ausJ!io dei coniugi o dei foro avvocati 

25. I coniugi sono stati assistiti da avvocati? 26. Si e fatto ricorso alia mediazione familiare? 

Si, da un avvocato scelto in comune ..................... 1 0 
Sl .............. 1 0 It quesito 28a No ............. 2 0 

Sl, da uno o pill awocati scelti autonomamente ... 2 0 

No, non so no stati assistiti da awocati .................. 3 0 
27. I coniugi erano informati di questa possibilita? 

Sl .............. 1 0 No ............. 2 0 

NOTIZIE SUL MARITO NOTIZIE SULLA MOGLIE 

28a. Data di nascita LLJ LLJ I I I 28b. Data di nascita LLJ LLJ I I I 
Giomo Mese Anno GJorno Mese Anno 

29a. Luogo di nascita (Specificare per esteso 29b. Luogo di nascita (Specificare per esteso 
in forma chiara e leggibife) In forma chiara e leggibile) 

SOLO PER LUOGO Dl NASCITA IN IT ALIA SOLO PER LUOGO Dl NASCIT A IN IT AliA 

Comune Comune 

Provincia Provincia-----------------

SOLO PER LUOGO Dl NASCITA ALL' ESTERO SOLO PER LUOGO OJ NASCITA ALL'ESTERO 

State estero _______________ _ State estero _______________ _ 



NOTIZIE SUL MARITO 

30a. Cod ice fiscale 

I I I I I I I 

31a. Luogo di residenza (Specificare per esteso 
in lonna chiara e leggibile) 

SOLO PER LUOGO 01 RESIDENZA IN IT ALIA 

Comuns ----------------

Provincia _______________ _ 

SOLO PER LUOGO Dl RESIDENZA ALL'ESTERO 

State estero _______________ _ 

32a. Cittadinanza 

ltaliana 
dalla nascita ......... 1 D 

ltaliana acquisita .. 2 0 • dal LU LU I I I I 
Giomo Mese Anno 

Straniera .............. 3 D 

33a. Se straniero specificare 
lo stato di clttadinanza 

{Specificare per esteso 
in forma chiara e leggibile} 

Stato estero _______________ _ 

34a. Stato civile prima dell'attuale matrimonio 

Celibe .................................................................... 1 D 

Vedovo .................................................................. 2 D 

Divorziato ............................................................... 3 D 

Gia in unione civile (per decesso del partner) ........ 4 D 
Gia in unione civile (per scioglimento unione) ....... 5 D 

35a. Titolo di studio 

Nessun titolo di studio ........................................... 1 D 
Licenza elementare 
e attestato di valutazione finale ............................. 2 0 
Licenza media o Diploma di lstruzione secondaria 
di I grado o Avviamento profession ale ................... 3 D 
Diploma di istruzione secondaria di II grado, 
di qualifica professionals (corso di 3-4 anni), 
di leFP, di IFTS ...................................................... 4 D 
Laurea, Diploma universitario, 
Diploma accademico, 
Dottorato di ricerca, Diploma ITS ........................... 5 D 
Non conosciuto/non fornito .................................... 9 D 

NOTIZIE SULLA MOGLIE 

30b. Cod ice fiscale 

I I I I I I I 

31 b. Luogo di residenza (Specificare per esteso 
In forma chiara e leggibile) 

SOLO PER LUOGO Dl RESIDENZA IN ITALIA 

Comune 

Provincia-----------------

SOLO PER LUOGO Dl RESIDENZA ALL'ESTERO 

Stato estero----------------

32b.Cittadinanza 

ltaliana 
dalla nascita ......... 1 D 

Ita Iiana acquisita .. 2 0 • dal LU LU I I I I 

Straniera .............. 3 D 

33b.Se straniera specificare 
lo stato di cittadinanza 

Glomo Mese 

(Specificare per esteso 
in forma chiara e leggibile) 

Stato estero----------------

34b.Stato civile prima dell'attuale matrimonio 

Nubile .................................................................... 1 D 

Vedova .................................................................. 2 D 

Divorziata .............................................................. 3 D 

Gia in unione civile (per decesso del partner) ....... 4 D 

Gia in unione civile (per scioglimento unione) ....... 5 D 

35b. Titolo di studio 

Nessun titolo di studio ........................................... 1 D 
Licenza elementare 
e attestato di valutazione finale ............................. 2 0 
Ucenza media o Diploma di lstruzione secondaria 
di I grado o Avviamento professionals ................... 3 D 
Diploma di istruzione secondaria di II grado, 
di qualifica professionals (corso di 3-4 anni), 
di leFP, di IFTS ...................................................... 4 D 
Laurea, Diploma universitario, 
Diploma accademico, 
Dottorato di ricerca, Diploma ITS .......................... 5 D 
Non conosciuto/non fornito .................................... 9 D 
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NOTIZIE SUL MARITO 

36a. Condizione 

Occupato ............................................................... 1 D 
In cerca di nueva/prima occupazione ................... 2 D 
Casalingo .............................................................. 3 D 
Studente ................................................................ 4 D 

Persona ritirata dal Iavere ...................................... 5 D 

In altra condizione non prolessionale .................... 6 D 
Non conosciuta/non lomita .................................... 9 D 

SOLO SE OCCUPATO (RISPOSTA 1 AL QUESITO 36a) 

37a. Posizione professionale 

Dirigente ................................................................ 1 D 
Quadro/impiegato .................................................. 2 D 

Operaio o assimilate .............................................. 3 D 
lmprenditore, Iibera prolessionista ........................ 4 D 
Lavoratore in proprio ............................................ 5 D 
Coadiuvante lamiliare/socio cooperativa .............. 6 D 

Collaborazione coordinata e continuativa/ 
Prestazione opera occasionale ............................. 7 D 
Non conosciuta/non lomita .................................... 9 D 

NOTIZIE SULLA MOGLIE 

36b.Condizione 

Occupata ............................................................... 1 D 

In cerca di nueva/prima occupazione .................... 2 D 

Cas a linga .............................................................. 3 D 
Studentessa .......................................................... 4 D 

Persona ritirata dallavoro ...................................... 5 D 

In altra condizione non prolessionale .................... 6 D 
Non conosciuta/non lomita .................................... 9 D 

SOLO SE OCCUPATA (RISPOSTA 1 AL QUESITO 36b) 

37b. Posizione professionale 

Dirigente ................................................................ 1 D 
Quadro/impiegata .................................................. 2 D 
Operaia o assimilate .............................................. 3 D 
lmprenditrice, Iibera prolessionista ........................ 4 D 

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

Coadiuvante lamiliare/socia cooperative ............... 6 D 

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

Non conosciuta/non lomita .................................... 9 D 
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SEGRETO STATISTICO, OBBLIGO Dl RISPOSTA, TUTELA DELLA RISERVATEZZA 
E DIRITTI DEGLIINTERESSATI 

- Decreta legislative 6 settembre 1989, n. 322, e successive 
modifiche ed integrazioni, "Norme sui Sistema statistico na
zionale e sulla riorganizzazione dell'lstituto nazionale di stati
stica" - 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 Ia tutela del se
greto statistico), art. 13 (Programma statistico nazionale); 

- Decreta del Presidents della Repubblica 7 settembre 2010, n. 
166, "Regolamento recante il riordino dell'lstituto nazionale di 
statistics"; 

- Decreta legislative 30 giugno 2003, n. 196, e successive mo
difiche e integrazioni, "Codice in materia di protezione dei dati 
personali" - art. 4 (definizioni), artt. 104-110 (trattamento per 
scapi statistici o scientifici); 

- "Codice di deontologia e di buena condotta per i trattamenti di 
dati personali a scapi statistici e di ricerca scientifica effettuati 
nell'ambito del Sistema statistico nazionale", e successive 
modifiche e integrazioni, (all. A3 del Codice in materia di pro
tezione dei dati personali- d.lgs. 30 giugno 2003, n.196). 

La presents indagine e inserita nel Programma statistico na
zionale 2017-2019, attualmente in corso di approvazione, 
(codice 1ST- 00115) e nel Programma statistico nazionale 2017-
2019 -Aggiornamento 2018-2019, in corso di predisposizione. 
L'obbligo di risposta e disciplinato dall'art. 7 del decreta legisla
tive 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifiche e integra
zion;, e sara efficace a seguito della pubblicazione in Gazzetta 

Ufficiale del decreta di approvazione del Programma statistico 
nazionale 2017-2019 e del collegato elenco delle rilevazioni con 
obbligo di risposta per i soggetti privati. 

Le informazioni raccolte, sono tutelate dal segreto statistico e 
sottoposte alia normativa in materia di protezione dei dati per
sonali e potranno essere utilizzate, anche per successivi tratta
menti, esclusivamente per fini statistici dai soggetti del Sistema 
statistico nazionale. I medesimi dati potranno, inoltre, essere 
comunicati per finalita di ricerca scientifica aile condizioni e se
condo le modalita previste dall'art. 7 del Codice di deontologia e 
di buena condotta per i trattamenti di dati personali a scopi sta
tistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema 
statistico nazionale e saranno diffusi in forma aggregata, secon
do modalita che rendano non identificabili gli interessati. 

I responsabili del trattamento statistico dei dati raccolti sono il 
Direttore centrale per le indagini sociali e il censimento della 
popolazione e il Direttore centrale della raccolta dati. Per il trat
tamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del decreta legi
slative n. 196/2003, il titolare e l'lstat -lstituto nazionale di stati
stica, Via Cesare Balbo, 16- 00184 Roma e i responsabili per 
l'lstat, ai sensi dell'art. 29 del medesimo decreta legislative n. 
196/2003, sono i Direttori centrali sopra indicati; al Direttore 
centrale per Ia raccolta dati e possibile rivolgersi anche per co
noscere il nominative degli altri responsabili e per quanta ri
guarda l'esercizio dei diritti degli interessati. 

Le informazioni per Ia compilazione e i questionari in formate 
pdf sono disponibili su web agli indirizzi: 
http://www.lstatltlltlinfonnazlonUpe,...i-rispondentilelenco-delle-rilevazionl 
Sotto popolazione e famiglie con Ia voce specifica Separazioni 
e Divorzi oppure direttamente http:/IWww.istatlt/lt/archlvio/8758 

7 



MISTO 
Carta da fonU gestlta 

In manlera responsablle 

FSC• C014316 



• I 
J .. 

II !stat 
L1tittrto Nazionale 
d i Stalislica 

lstruzioni per Ia compilazione dei modelli ISTAT 

"Rilevazione delle separazioni personali dei coniugi" (M.252) 

e 

"Rilevazione degli scioglimenti e cessazioni degli effetti civili 

del matrimonio" (M.253) 

TRIBUNAL! CIVILI 
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Per qualsiasi richiesta di informazioni e chiarimenti sui contenuti delle rilevazioni e 
sulla loro tempistica e 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 Dl GIORGIO Tel. 06/4673.7201 EMAIL dem-d@istat.it 

Per eventuali comunicazioni e disponibile anche il seguente numero di fax: 06/4673.7621 

Per l'assistenza di tipo informatica e relativa alia raccolta dei dati e possibile 
rivolgersi a: 

Giancarlo GUALTIERI Tel. 06/4673.4059 EMAIL rdc_istituzioni@istat.it 

I modelli cartacei (nei casi di reale impossibilita di utilizzo della compilazione 
telematical debitamente compilati vanno spediti a: 

1ST AT • Servizio ROB 
Via Tuscolana, 1788 · 00173 Roma 

Si prega di diffondere le presenti istruzioni a tutti gli addetti alia compilazione dei 
modelli. 

Le informazioni per Ia compilazione e i questionari in formate pdf sene disponibili su web agli indirizzi: 
http://www.istat.it nella sezione informazioni per i rispondenti oppure direttamente 
http://www.istat.it/it/archivio/8758. I principali risultati sene disponibili on line consultando il datawarehouse 
I.Stat all'indirizzo http://dati.istat.itl e Ia banca dati tematica berne 
http://demo.istat.itlaltriaati/separazionidivorzi/index.html. 
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~NORME GENER~LI ,r , 

Nella consapevolezza dei gravosi impegni istituzionali che i Tribunali sono tenuti ad 
espletare, pur in presenza di insufficienza di personale, si rammenta Ia necessita di inviare 
i modelli statistici secondo Ia tempistica richiesta, compilati in modo complete e corretto, 
affinche sia consentita Ia pubblicazione dei risultati in tempi brevi. La qualita dei dati e, 
infatti, strettamente legata, oltre che alia loro correttezza, anche alia tempestivita della loro 
acquisizione, per consentire una efficace ed aggiornata fruizione da parte degli utenti 
(Autorita governative, Enti pubblici e privati). La ritardata o incompleta trasmissione a 
questo lstituto dei modelli statistici non renderebbe possibile l'utilizzo dei dati acquisiti 
come adeguato supporto a decisioni di carattere gestionale-amministrativo nel settore 
giudiziario. 
Si fa presente che, in caso di mancato o tardive invio dei dati richiesti, nelle pubblicazioni 
dell'lstat verranno indicati gli uffici giudiziari inadempienti, al fine di qualificare 
l'informazione statistica prodotta e rispettare l'attivita degli uffici giudiziari che svolgono 
correttamente illavoro di competenza. 

Perle modalita di trasmissione dei modelli si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 47 del 
Codice dell'amministrazione digitale (d.lgs, n, 82/2005), e successive modificazioni e 
integrazioni, il quale delta Ia disciplina per Ia trasmissione di documenti tra pubbliche 
amministrazionL 
In ottemperanza a quanto stabilito dal decreta legislative sopra citato, si ricorda che 
avvalendosi della compilazione telematica si ottempera aile disposizioni che impongono 
aile diverse PP.AA. di abolire l'uso del materiale cartaceo nelle loro comunicazionL 

In conseguenza di cio, si ricorda che Ia modalita cartacea e utilizzabile solo ed 
esclusivamente in caso di impossibilita ad inviare i dati per via telematica. 

Trasmissione on-line 

La piattaforma attualmente in uso disponibile al link https:l/indata.istatit/sepdiv/ - e attiva 
esclusivamente per Ia compilazione di eventuali modelli relativi al 2017 che sono ancora 
da caricare. 
I modelli relativi al 2018 dovranno essere inseriti su una nuova piattaforma disponibile 
allink https:l/gino.istatit/tribunali/ che sara attiva a partire dal mese di aprile 2018, 

Per peter accedere alia nueva piattaforma di trasmissione on-line 
https:l/gino,istatit/giustizia/, i singoli Tribunali dovranno prima autenticarsi e registrarsi 
attraverso l'attivazione di una singola utenza e password che verranno successivamente 
fornite con posta elettronica certificata dall'lstat Questa registrazione e obbligatoria ~ 
tutti, sia per quei Tribunali che hanno utilizzato Ia vecchia piattaforma per l'invio dei dati, 
sia per chi ancora e impossibilitato ad utilizzare correntemente l'invio telematico e 
provvisoriamente continua ad utilizzare l'invio dei dati su supporto cartaceo, 

Una volta attivata l'utenza con l'utilizzo della password provvisoria ogni tribunale potra 
avvalersi se lo vorra della possibilita di modificare Ia stessa password (personalizzandola) 
seguendo le istruzioni che trovera disponibili sui sito nella sezione di registrazione, 
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Sia Ia circolare sia le istruzioni saranno disponibili anche nella home page della 
piattaforma di acquisizione insieme ad una breve descrizione delle indagini. Dalla stessa 
home page sara possibile accedere anche ad altre sezioni: 

Documenti e istruzioni: contiene Ia documentazione tecnica e le istruzioni necessarie 
per Ia compilazione on-line dei due modelli; 

Contatti: cliccando sui link "lnvia una comunicazione" e possibile compilare un modulo 
per segnalazioni o richieste di informazioni. Sono inoltre disponibili in questa 
sezione anche i recapiti dei referenti lstat. 

FAQ: contiene l'elenco delle domande piu frequenti e un'area di ricerca testuale 
dell'argomento di interesse. 

Compilazione cartacea 
Si ricorda che Ia trasmissione dei modelli cartacei costituisce un'alternativa all'utilizzo della 
modalita di compilazione e trasmissione telematica esclusivamente nei casi di reale 
impossibilita di invio della documentazione in formate elettronico. 

I Tribunali non ancora dotati di strumenti per Ia compilazione on line dei modelli di 
rilevazione dovranno confezionare i pacchi contenenti i modelli cartacei compilati, da 
spedire all'lstat, avendo cura di raggruppare il materiale per tipologia di scheda, ovvero 
mettendo insieme i modelli aventi il Iembo superiore destro delle stesso colore. I modelli 
debitamente compilati devono essere inviati al nuevo indirizzo qui di seguito indicate: 

lstat Servizio ROB Via Tuscolana 1788- 00173 Roma. 

Quante prima i nuovi modelli cartacei verranno inviati, come accade ogni anno, presso le 
Cancellerie. Si prega guindi per il memento di non utilizzare per Ia compilazione cartacea 
delle separazioni e dei divorzi conclusi nel corso del 2018 i modelli residui degli anni 
precedenti. ma attendere l'invio dei nuovi. 

Scadenza per l'invio dei modelli 
I modelli debitamente compilati devono essere trasmessi (telematicamente o in forma 
cartacea) entre il giorno 10 del mese successive al trimestre cui si riferiscono i dati. 

Monitoraggio 
Ai fini della verifica dell'adempimento da parte di ciascun Tribunale dell'obbligo di 
compilazione e trasmissione dei modelli di rilevazione, l'lstat effettua un monitoraggio 
trimestrale del materiale pervenuto confrontando i dati con quelli estratti dalla banca dati 
del Ministero della Giustizia. Tale monitoraggio consente all'lstituto di inviare le opportune 
comunicazioni ai Tribunali inadempienti. A guesto scope anche Ia compilazione telematica 
dal 2018 avra una periodicita trimestrale e. al !ermine di ogni trimestre. occorrera 
effettuare un invio definitive con cui si comunica che per quel trimestre Ia trasmissione dei 
modelli deve considerarsi conclusa. 
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AWERTENZE ~ERLA COMPIL.AZIO~E BEl MODELLI 

1 questionari M.252 e M.253 forniscono importanti elementi per studiare le situazioni di 
rottura dell'unione coniugale e il contesto socio-economico in cui si verificano. Occorre 
tener conto che Je separazioni e i divorzi in Jtalia sono fenomeni in continua crescita, su cui 
vi e un forte interesse da parte delle Jstituzioni e degli operatori sociali 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 collettivita. Pertanto. si sottolinea l'assoluta 
necessita di rispondere sempre a tutti i guesiti nonostante !'onere che cio comporta. Dato 
che non sempre· queste informazioni sono reperibili nei fascicoli processuali, si suggerisce 
di procurarsele direttamente dai coniugi o dai rispettivi avvocati al memento della 
presentazione delle domande o durante Ia fase presidenziale del procedimento. 
Come richiesto gia da qualche anno nei modelli statistici compilati dai servizi demografici 
dei comuni, anche nei modelli JSTAT M.252 e M.253 viene rilevato il codice fiscale dei 
coniugi e degli eventuali figli. Si raccomanda di compilare tali quesiti non temendo 
violazioni della riservatezza o della privacy che questo Jstituto, per compito istituzionale, e 

tenuto a rispettare. __ , ..... . ,. ··~ .. T ,. • • • ~, ~- -~ -·. • ~ • --..,.,--"7""'7 _ _, 

Ill. ai'fire dalla- rilevazione '2018 so no stat1 predispqsti'nuovi mod~TirrsJat di ,rilevaz19ne ch 
9n0 stati rivisti sbp~attutto con rintelltO di··.rileVaJ~. [rf mo2o p\u:efficace' gJi effetti delj 

~ispos~ioni -norma'tiv,e irr, tema di aft'ldo tondivi~o (aa ,esempi<i~!~mantenimento in form 
&i~~tta per capitoli'qi spes.~),SiiflYS'Pica Che l'infrpdjlzio,n~-dj qu!i!ste mo,dificpe venga be, 

tccolta. dai _vari ·so-ggetti coinv_pltk,llel flu ssp __ info_rm_~-tillo e:__fq<::ilitj _an- c. h~ Ia compilazione d 
arte di q~:~ei tribunali q6v~ Q®Ste f,orl'!l~-d.t sol'teaf!Q ai.'figli so11o pi4 t;liffuse·e, quindi, i 
assato. aviwanp 'difficplta ~'far ~me~~r~ •. -<;l&..l!r(J~l[ll!i~t9J.o1QrrTI iv s f · 

gy~sfi-iwportanti cawbiar:n!:lllll gj [Qllit. 
I modelli Jstat M.252 e M.253 devono essere compilati per ogni singolo procedimento 
esaurito a cura della cancelleria del Tribunale. 
I modelli !STAT M.252 e M.253 devono essere compilati anche peri procedimenti esauriti 
senza sentenza, utilizzando Je opportune voci del quesito 3. Da cio consegue che Je 
schede devono essere sempre compilate, non solo per i procedimenti di separazione 
esauriti con accoglimento (separazioni giudiziali) e per i procedimenti di divorzio esauriti 
con rito ordinaria, ma anche per i procedimenti di separazione esauriti con omologazione 
(separazioni consensuali), per i procedimenti di divorzio esauriti su domanda congiunta e 
nei casi di conciliazione, cambiamento di rito, archiviazione, ecc. 
I modelli !STAT M.252 e M.253 devono essere compilati con il provvedimento definitive di 
separazione e divorzio e non al memento di quello parziale 1, perche van no riportate anche 
tutte le informazioni relative ai provvedimenti economici. 

Attenzione! Deve essere compilato un solo modello per ciascuna coppia. 
In particolare: 

le sezioni I e II sono a cura della cancelleria; 
Ia sezione Ill dovrebbe essere compilata con l'ausilio dei coniugi o dei loro avvocati. 

Si precisa che i modelli ISTAT M.252 e M.253 non devono essere compilati nel caso di 
"rimessione a/ giudice istruttore" in quanto trattasi di una fase di Javoro che non esaurisce 
il procedimento. 
Nei procedimenti esauriti per conciliazione, cambiamento di rito, archiviazione, 
cancellazione ed estinzione, Ia compilazione dei questionari termina al quesito 3, mentre 
deve continuare in tutti gli altri casi. 

1 L'art. 4, 9° comma della Legge n.898 del\970 (come modificata dalla Legge n.74 del 1987) prevede che: "nel caso in 
cui il processo debba continuare per Ia determinazione dell'assegno, il tribunate emette sentenza non definitiva relativa 
allo scioglimento o alia cessazione degli effetti civili del matrimonio". 
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:AWERT!=NZE RER L:A. COMPIL~IQN!;·DEI QUESITI .. 
j Codice Ufficio 

II cod ice ufficio va riportato nelle apposite caselle, allineandolo a destra. 
Si deve fare riferimento esclusivamente all'ufficio giudiziario che esaurisce Ia causa, 
adottando i codici ufficio riportati nell' Allegata 1 . 

Cambiamento di Rito 
Si ritiene opportune fornire dei chiarimenti in merito alia compilazione dei quesiti 2 e 3 dei 
modelli ISTAT M.252 e 2-4 dei modelli ISTAT M.253 nel caso in cui si verifichi un 
cambiamento di rita. 

Se un procedimento di separazione o divorzio termina per cambiamento di rito, nel caso 
in cui si abbia una nueva iscrizione a ruolo, per Ia stessa coppia di coniugi occorre 
compilare due schede: 

Nella prima scheda al quesito n. 2 si indichera il codice relative al rita iniziale di 
apertura e al quesito 3 si barrera il codice 4 (cambiamento di rita). 
Nella seconda scheda al quesito n. 2 si indichera il codice relative al nuevo rita di 
apertura, mentre al quesito 3 si barrera il codice corrispondente alia modalita finale di 
esaurimento (mai Ia modalita 4 • cambiamento di rito) e al quesito 4 dei modelli 
M.253 Ia modalita relativa al rita finale di esaurimento del procedimento. 

Se invece il numero di ruolo rimane lo stesso, per Ia stessa coppia di coniugi occorre 
compilare una sola scheda, dove al quesito 2 si barrera il cod ice relative al rito iniziale di 
apertura del procedimento, al quesito 3 il codice relative alia modalita finale di chiusura 
del procedimento (mai Ia modalita 4 • cambiamento di rito) e al quesito 4 dei modelli 
M.253 Ia modalita relativa al rita finale di esaurimento del procedimento. 
Pertanto nella voce relativa al cambiamento di rita dovranno essere considerati quei 
procedimenti di separazione o divorzio che si aprono con il rita contenzioso, ma poi 
passano a quello consensuale e viceversa soltanto se cio comporta una nueva iscrizione a 
ruolo. 

Data del matrimonio 
La data in cui il matrimonio estate celebrate va indicata usando il formate gg/mm/aaaa. 

Data di separazione 
Nel guesito 6 del modello M.253 deve essere riportata Ia data da cui decorre il periodo di 
separazione. Tale data, indicata in formate gg/mm/aaaa, e da intendersi: 

quella della prima comparizione dinanzi al giudice in caso di separazione giudiziale 
o di separazione consensuale presso il Tribunale (risposte 1 o 2 al quesito 5): 

- quella della stipula dell'accordo di separazione in caso di separazione consensuale 
davanti aii'Ufficiale di State Civile (art.12 D.L. 132/2014) o con convenzione di 
negoziazione assistita da uno o piu avvocati (art.6 D.L. 132/2014) se sana state 
selezionate le risposte 3 o 4 al quesito 5. 

Si raccomanda attenzione nel far si che sia rispettata Ia giusta seguenza temporale degli 
eventi, ossia Ia data di matrimonio deve precedere Ia data di separazione (in case di 
divorzio), che deve precedere Ia data di iscrizione a ruolo, che a sua volta precede Ia data 
del provvedimento. 

6 



; 

Contributo economico al coniuge 
A seconda di quanto viene riportato nel quesito 10 del modello M252 e nel quesito 11 del 
modello M253 (scelta tra importo mensile e una tantum) vanno inserite nelle apposite 
caselle alternativamente o l'importo mensile (senza decimali) o l'importo una tantum 
(senza decimali). In caso di presenza di decimali gli importi van no arrotondati. 

Figli della coppia 
Sono da considerare tutti i figli della coppia escludendo quelli di uno solo dei due coniugi. 
lnoltre, va esplicitata anche Ia distinzione Ira figli minorenni (con l'indicazione loro del 
numero) e figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero 
economicamente non autosufficienti (con l'indicazione del loro numero). Questa specifica 
e molto importante anche per i quesiti che seguono sull'affidamento dei figli e sui loro 
sostentamento economico. 

Tipo di affidamento 
L'informazione sui tipo di affidamento va compilata solo in presenza di figli minorenni, o 
maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave e non per eventuali fiqli maqgiorenni 
economicamente non autosufficienti. 
Si prega di prestare particolare attenzione alia distinzione Ira i vari tipi di affidamento 
condiviso visto che spesso, a dispetto della parita formale e sostanziale dei genitori in 
affidamento condiviso, ad uno di !oro viene assegnato un ruolo prevalente - anche nei 
tempi della frequentazione- e questo viene definito anche come genitore "collocatario". 
I valori ammessi sono i seguenti: 
1 = Esclusivo al padre; 
2 = Esclusivo alia madre; 
3 = Esclusivo a terzi; 
4 = Condiviso con padre prevalente; 
5 = Condiviso con madre prevalente; 
6 = Condiviso con frequentazione paritetica. 

Numero di pernottamenti con il padre nell'arco di due settimane 
Per il calcolo del numero di pernottamenti si consideri il periodo scolastico escludendo i 
f!e[loar:cn.·vada~&.2tllll:~Ji!v~JIJ~Iil 

Provvedimenti economici ai figli 

Questa sezione e stata rivista e adeguata a quanto previsto dalla Iegge n.54/2006 
sull'affidamento condiviso, anche se ancora parzialmente inapplicato. Dal 2006 Ia forma 
privilegiata di contribuzione e divenuta guella diretta, che prevede che entrambi i genitori 
forniscano ai figli quello che a !oro serve, dividendosi gli oneri in proporzione delle 
rispettive risorse, in modo da assolvere al contempo ai compiti di accudimento e cura che 
per Iegge spettano a entrambi. Tale modo prevede, quindi, l'individuazione dei bisogni e 
delle aspirazioni dei figli direttamente da parte di entrambi i genitori in affidamento 
condiviso, Ia valutazione del sacrificio economico che cio comporta e Ia ripartizione Ira gli 
stessi dell'erogazione di beni e servizi necessari attraverso una proporzionale suddivisione 
per capitoli di spesa. Pertanto, ai sensi dell'art. 337-ter comma quarto c.c., Ia 
corresponsione di un assegno dovrebbe essere solo eventuale e con valenza pereguativa, 
ovvero svolgere Ia funzione di mettere il genitore meno abbiente in condizione di fare Ia 
sua parte nei confronti dei figli, provvedendo di persona ad alcuni dei !oro bisogni, quando 
le_~~~~E~~i -~~no _troee~ s~se. o~ "!1.3!~~~~~- ~el tutto.}lcev1rs"h,' <:tiene spess 
ffssat~. u~ ,as~.~gnp"a. favorEl ?~1: g~nitore 'tol!~;>cat~Jl~-,aesw~~m a c~pr~e 1:. ~p.ese l~g~t 
P!~~'!!!i!.~bi£!1l~lli!~.§&Q~.Lil!l,.IJl!llntre.le s ese revedibill rna non uolid1ane aa es. 
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"er· l'lstruzione ~ven ono aefiliite~ :r•?traora!narie'~ e:~alv[~e{C!f:Yqlli\ JQ~ lfolta tm19enlt9rl1 
i~t®mente a metal 

Si possono quindi distinguere le seguenti forme di mantenimento dei figli: 
1 = Mantenimento indiretto mediante assegno e spese straordinarie; 
2 = Mantenimento diretto per capitoli di spesa; 
3 = Mantenimento diretto per capitoli di spesa piu assegno perequativo; 
4 = Altro. 
A seconda della forma di mantenimento indicata, verranno richieste ulteriori informazioni 
quali Ia suddivisione degli oneri tra i genitori per capitoli di spesa e/o l'importo dell'assegno 
e quale genitore lo corrisponde. 

Luogo di celebrazione del matrimonio. luogo di nascita, residenza e cittadinanza dei 
coniuqi 
II comune e Ia provincia di celebrazione del matrimonio e quelli di nascita/residenza del 
marito/moglie vanno riportati in forma chiara e leqgibile. preferibilmente in carattere 
stampatello. In particolare, si deve riportare Ia denominazione del comune e non quella di 
eventuali frazioni o quartieri. Esempio "Roma" e non "Lido di Ostia"; "Sari" e non 
"Carbonara"; "Genova" e non "Sestri Levante/Ponente", ecc ... 
Si ricorda che a partire dall'edizione 2010 per lo stato estero di celebrazione del 
matrimonio, di nascita, di residenza nonche per lo stato estero di cittadinanza va riportata 
Ia denominazione per esteso (ad esempio Romania, Tunisia, ecc.) e non piu Ia codifica 
della relativa macroarea come richiesto in precedenza. lnfine, in caso di doppia 
cittadinanza indicare quella considerata principale. 
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ALLEGATO 1 • Codlci lstat del Trlbunali 

DENOMINAZIONE TRIBUNALE Codice ufflcio 
giudiziario 

DENOMINAZIONE 
TRIBUNALE 

Codlce ufficlo 
gludlziario 

~9QUI TEJ3.ME.:_ __________________ -,~:J_Q~Q9 ........ £1B.~_Ii;<:_~------ -------- ___ 1 00300 
/:-QRIGEt:·I_"[.Q __________________________ _1?02Q9 _______ £Q_Q§)A ••••••• _______ __ ,-----020300 

1'.1-.BA' -------------- f-- 230]_00 _______ _f_QB.~L---------------··-· 03"'0..:.;40:.::0 _ ____, 

.6~£§§A~.QRIA ------------------- ____ ?_~940()_ ___ E_I_'lQ_§li':!Q!'!E ----------- 210400 _____ _ 
f.NCO_lJ_I'.,_________ ···-- _______ Q_1_Q?OIL_ ___ ~-~-L,!:-_________________________ ____ 060500 
~q§T -"\_________________ _ _____ _?_~Q?_Q_Q ___ 9 EN_ 0¥_6_ _______________________ 1) 0300 _ 

_f,REZZ_Q__ ________________________ r----J_Q_Q~QQ ____ _QORI~6_________________ _?__?_9]_QQ __ _ 

_ ARL6_!'!QJ_I3__f'l NQ: __________________________ 160~Q_Q _________ <;'BQ_SS~J:O__________________ 1 00400 

6_§_9_0L!£1C~J'!_Q_ _______________ I----010300--- LMf'!=_I3)A__ __________________________ !1 0400--

__6§]___________________ ___ -------~Q.~QQ__ __ .l§~Btlll'. _____________________ t--------9JQ.3oo __ 

A VELLI ~0 --------------------------------- __ J§Q_~_QQ ______ .!YB.i=A ____________________________ 1----231 000 

A VEZZ__6NO" --------------------- __ _j_£02Q_Q _______ h_l'._§f'§;IA ----------------+·- 11 0500 ... 
BAJ:lf_ELLONA___f'_9ZZQ _ _I?_I_§_Q_TI_Q ___ ---- 140§00 ···-- h_I'.§_Q~!=§_B_Q_ ___________________ 190200 
6_~13_1___ ___________________________ 9_?.Q.?oo _____ ~!!1_~;<:.LI'. __ T~B.ML________ qgg_~Q_ __ _ 
~6J>SAN9__Q_EL ~RAPPA_: _______________________ ?_602Q_Q___ .~JiQ_i£'.~9:_~-------------- ___ j__2_Q.?_QQ ___ _ 
_ BELL!,!t:J_O _________________________ ----- 260~00 ----- -~~-I,J_§!=L___________ _ ____ _Q§_Q~_Q_Q __ 

_ ll_~_N EVENTO --------------------- _______ Ul.Q~OO ___ L'-"\9.\!_LL,!:-______________________ 120400 
_§_g_B_GA~9 ___________________ ______ Q~_Q_?QQ ______ ~B_J_~Q________________________ 070400 

_ll)!=_L_~i\ ______________________________ _?;lQZ_Q_Q_____ .!d\J)_NA --------------------- ____ 21 0500 

~h_Q§N~---------------------------- ____ _Q~9.?QQ _____ gg_g__f:: ____________________________ _l]_03QQ_ __ 

BOLZAN0/60;<:_~~------------------------ J---]§l020Q ____ J,~<;:_<;:_Q _____________________ ----- 150:!QQ _____ _ 
_!l_RESf_li:-___________________________ -----· 040~QQ_ ____ h_I.YQ_I3NQ ______________________ 19.Q.~Q_Q ____ _ 

_EIRJN_I2!_§_J__ _______________________________ ----~_Q200 ---·· LO_g_l_'lL_ __ -----------------------~0300 -----
BUSTO AF\_§E_!Q_ ___________________________ 1~_02Q_Q ____ LO_Q!___________________________ __ 150500 

fi:-..G.~LI'.J3L_________ _ ______ _Q_502_Q_Q_ ___ Ji,J9.9.i\_______________ 1 oo6oo_ _ ___ _ 
£6.~1!:-§_1_13.QN!' ___________________________ oso2_g_Q__ ____ -~1!..9.~13_1'.:______________________ o2o4oo 

£6.~1 At:!J_§_§_!=_ITf, __________________________ ___Q§_Q_?Q9 ______ Mb9E13i\I6____________________ 01 0600 

GAMER I NQ_' ------------------------------ __ _Qj_Q400 ----- ,_Mi:-JiJ:.9VA ----------------------- 040600 
rf-6_MPOBASSO --------------------- _______ Q?_Q?QQ. _____ t-MAJ3§1',j,6____ -------- _______ i?Q__~Q__-
~SAL§' MONFERRATQ: ________________ -------~9-~QQ _______ MAS§A -----~--------- _______ _JJ__Q§__QQ_ ___ _ 

~i'.SSI!'iQ_______ ----------- _____ ?JQ?QQ ______ -~6_I_!=Bi\_____________ -~Q~_Q_Q _____ _ 
_ f_I'..§J:B_QI,Il_~_L,t-_13L ___________ J---_Q9020Q__ ____ ~-§'_J,_f_l:_______________________ 19,.:::04-'-'o"'o _ ____, 
_<;CI'..J.t-.!'1_16______________ _ ___ Q_8030Q_ ____ -~-!=§§!~}1. ________________________ -- 140200 

9_6}"_t.N~_RO ---- J----· 0903QQ_ ___ ~_J_L,!:-_~_Q____________________________ 150600 

_9_f:l!i\YAB.l~------------------------- __ 1_1 Q?_QQ_ ____ ~J:B_E;J:T A' ----------------------- _______ _1__4.c0,_,3"'0"-0 --I 
_9_f:l!!=1L_________________________ __1 ?Q;JOO ____ M_Q_I?.Et!i\__________________________ ____ 030500 

rf!YI16Y59_9_f:l]i\ _____________________ ?_!__Q?Q_Q_ ___ __MQQ!9_~------------------------- -----~QjOQ _ 
_ 9_9_MQ _____________________________________ ____ ! 503QQ. ____ .MQ!':!90Y!::________________________ ___ 2311 oo 

COSENZA 090400 MONTEPULCJANO' 100700 ------------------------------------------------ ------------ --·--------------------------- -·---------C-
_f_I3_1~MA:. __________________________________ J--_Q:I_Q~9 .. _ .. t-M9.NZi\_ .. __________________________ j_~Q7__9_Q_ __ 

.£13-EMQt!!:-___________ . ___ _Q:!05_QQ ______ I-t!i\!'Q.~_J_ _________________________ 16050Q__ 

1-<;:ROTI_J_NE _______ _QgQ_~_QQ _______ -~f._!'_Q_~!J:!.QE\Q_ 161200 
J-c;u~g__Q ___________________________________ ______ .1~9_@oo ____ .!':!!.9.9_§!!'-_:__ __ _________ __9_~~oo ____ _ 
sN_t!i\ __________________________________ Q§930Q __ J::LQ.9E13i\.!!::I£EBJ9.R!'. __________________ 22050Q___ 

f.E:_13 ___ 1\1Q__________________________ J---.Q_1950_Q___ c!::IQI,_I'._ ________________________________________ 160900 --

FERRARA 030300 NOVARA 231200 
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DENOMINAZIONE TRIBUNALE Codice ufficlo 

giudiziario 
DENOMINAZIONE 

TRIBUNALE 
Codlce ufficio 

giudlziario 

-~-UOf<O __ _ ,--:1Z_0209 ____ .§_AV_Q_NA ---------------------;-----J_1_Q~_9 _____ _ 
_ Q.13_1~Ti>.!'IQ _______________________________ ______ Q?_Q_~QQ__ ___ -~Cif>::';C~--------- 170509 _____ _ 

_Q_"'VI ETO' ------------------- ______ 1§9_?QQ______ -~[!'1\1/'._________________________ 1011 00 
J!Ar:JOVA ____ _ __ ______129_40Q_ ____ -~L"'AC_I,J_§i_t>. _____________________________ Q80600 __ 

_1"_1'\_b!=BMQ _____________________ r---JZ940Q____ SO_N D_13j_Q____________ 150900 ____ _ 

_ _;:>_~L,M!_ _______________________________________________ ?QQ4_QQ _______ +-~!:Qhi:_TQ________________ 180400 

J!AQ.1,6 __________________________________ _Q_i19.§1_QQ______ §l!~-~Qj\j_~~=-------------- r-- 120700 

J!AR MA ------- ____ _Q30~_Q_Q______ I~l3t.J:iJ:Q____ ------------------------I--------~!102Q_Q_ ___ _ 
_1"_1'\ TTl --------r------1404_Q_Q__ ____ I!'ME'JQ _ _E6\!.§i_~t>I.L~---------------- ________ ?ZQ4_QQ_ _____ _ 
~6----------------------r------1 !?Q?OO _ I_E:_RAM_Q________________________ _ ______ _!~?_QQ ______ _ 
_E§_13_lj_~6 ____________________________________________ 1 ~Q?_9_Q _______ ,_!J:;J3.MJ!':!!JME:_13_ESE 170600 
PE_§i_t._I3_Q ______________________________________________ jl_!Q?_O_Q _______ JJ:;_flliL_________________________ _ 180500 

_PE§i_9_!1R~------------------------------------- --- __ J_?Q§_QQ ________ TJYQL,i _________________________ --- 211 000 --
_EIACENZ_t. ____________________ r---9-~Jl70Q ______ _I_Q_~s~Q:______________________ _ _______ 25Q4_Q_Q ______ _ 

rf-!I\IJ:::ROLO' ----------------------- __ ?_~_130Q ______ J_Q_13_[j\j_Q________________________ _ ______ 231 ?_QQ ______ _ 
PISA 100800 T0~_13_1:_6_tJJ:ilJJ'IZIATA ----- ---- 161900 _____ _ 

rf!-?J91A ----------- ----------f----!_0011QO ____ TQJ3J:9N~=------------ 231600 
r!:-9RQENONE ------------------ _____ ?_50~Q_Q ________ T_~j\j!_____________________ __0_2,_,0"'5-"00"------l 
POTENZA 190500 TRAPANI 170700 ----------------------------------·--------·-·----- ·-----------·-----·----·--····-· ·--·-··--·----·-·-----··---·---------------··--------- -·-------------------
PRATO 101 000 TRENTO 240400 -------------------------- --r---------------f-'----------------------- ------
B_~Q\!§6_________ -1----Q_80~90 __ _TRE'{ISQ______ 260600 
_13_~\{g_t>l_t-!6____ -r---- 030!19_Q_ __ _T_I3_lE:_STg_______ 250500 

rfi!=GGIO CALABRIA ______ 200~9.9_ _____ UDJj\j_§_________________ 25--"06"'0"'0----1 
rfiEGG 10 EMILIA --~_QJ19_Q_ ______ \!_J:l§J!j_Q______________________ _ _____ _Q_!Q_f19_9_ ____ _ 

rfili:_T!_______ _ ____ 1_!_9!100 ------ VAJ-g~_[)_f':_l,~ __ W9t.l'l!f\ _______________ ?_?Q_'!QQ _______ _ 
Rl ~IN I ----------------- ______ __Q?_1Q9_9_ ______ Y6!3!'§E ___________________________________ __!_§ 1 OQQ ____ _ 

_ROM_A ---------------- _______ ?_!_9Z9_9_ ______ _ I,'!',~_IQ:_~---------------------------- ______ _:120900 __ _ 
B__QSS6~ 0 • ------------------------------- _______ Q~_!QQ_9_____ __ _'{g_~_h_E:I_13L________________ 21 0800 
_ _13_9_\:'!'BEIQ ___________________________________ 1__4_Q~QQ_ ___ VE~E~-------------- ___ ____?§Q?OO __ 

B_QY!QQ__________________________ -- 26Q_§QQ___ Y._E__13BAtJJA______________ 231700 

-~6_1,6_f_Q_NSI~JN~=- ___ 2?_9~9_Q_ ____ VE__i3CEj,_L_I --------- ___ 231800 __ _ 

_§6!,ERNQ__________ _ _ __nQ_300 __ VE_J:lQ.j\j~----------------------- ______ ?§__Q_f1QQ ____ _ 
§ii>,_L,UZL;O' ------------------ ____ __2]_1~99_ ____ _ 1,'1_~_9_\'6b§_fiiJ!6 ______________________ _9_11_119.9_ ___ _ 
-~,!\j\j_13_!'_M_Q:________________ _ ___ 1 !.QJOO____ Vl£f':N2;6 ____________________ _1§_0_!19.9_ _____ _ 
-~~flll_.'\ __ f!Ji\RI,l\ CAPU~_YETE _ _13E _______ _j_~_QJOO _ _YIQf':Vf>::_fii_Q:_ _____________________ _1_!:;_1_19_9 _______ _ 

_ §_1\_fiii:i\J:iQ§_L,Q_Q!:j_hQ.~~~BDI' -----~.9.§9_9_ ___ YJIJ~B!!Q______________________ _ ____ ?_! 09Q9 _______ _ 
SASSARI 270300 VOGHERA' 151200 

Tribunali soppressi ai sensi del d.lgs n.155/2012. con decorrenza dal13 settembre 2013 . .. Tribunali prorogati fino a settembre 2020. 
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