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INCONTRO SEMINARIALE 
martedì 8  ottobre 2019 

SINTONIE e CAMMINO

In memoria dell’avvocato Luciana 

Guerci 

“LE SEPARAZIONI E I DIVORZI 

TRANSNAZIONALI, ILLUSTRAZIONE DI 

ALCUNI CASI ED ESAME DEI RISVOLTI 

GIURIDICI E PSICOLOGICI”

Porge i saluti il Presidente 

del Tribunale di Torino

DOTT. MASSIMO TERZI

§§§§§§§§§§§§§§§§

Coordina e introduce 

AVV. GIULIA FACCHINI 

Relazionano 

AVV. ALBERTO MORIZIO

DOTT MARIA TERESA GALLO  
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https://www.istat.it/it/files//2016/11/matrimoni-

separazioni-divorzi-2015.pdf

https://www4.istat.it/storage/societa-e-crisi-

economiche/Azzolini_Guetto_08.pdf

3

4



Avv. Giulia Facchini 08/10/2019

3

https://www.liberoquotidiano.it/news/italia/132

39045/-dati-istat--fallimento-dei-matrimoni-

interreligiosi.html

I MATRIMONI MISTI 
FUNZIONANO? 

Le nozze interreligiose come 
dicono i dati Istat durano poco.

Negli ultimi due anni, sono stati 
4.260 i matrimoni, pari al 15 per 
cento del totale. 

Non pochi. Ma sempre più spesso, 
che questi matrimoni falliscano in 
tempi brevi. Il 73% dei matrimoni 
misti si rompe dopo tre anni nel 
caso in cui la coppia è formata da 
donne di credo cattolico e uomini 
di fede islamica.

COME SONO COMPOSTE LE COPPIE MISTE?

Gli uomini italiani che negli ultimi due anni 
(ovvero tra il 2015 e il 2016) hanno sposato 
una cittadina straniera hanno scelto nel 20% 
dei casi una moglie rumena, nel 12% un' 
ucraina e nel 6 una russa. 

Le donne italiane che hanno sposato un 
cittadino straniero invece, hanno scelto più 
spesso uomini provenienti dal Marocco 
(13%), dall' Albania (11%) e dalla Romania 
(6%). 

Vale a dire che per il 24% gli stranieri che 
contraggono il matrimonio sono uomini di 
fede musulmana (marocchini e albanesi).
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QUALE E’ IL PRINCIPALE PROBLEMA 
NELLE COPIE MISTE? 

La tenuta dei matrimoni misti è 
pressoché uguale in tutta la penisola, 
senza differenze di aree. 

Le donne italiane che hanno scelto un 
partner straniero provenienti dal nord 
Africa sono tra le prime protagoniste di 
separazioni e divorzi. 

E il motivo preponderante dell' 
instabilità coniugale che porta poi alla 
fine dell' unione è la diversità di 
confessione fra i coniugi che, già nei 
primi mesi dopo il matrimonio, 
comincia a costituire ostacoli.

http://www.rivistafamilia.it/2019/09/05/le-

famiglie-transnazionali-nellunione-europea/
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