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ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

RILEVAZIONE DELLE SEPARAZIONI PERSONALI DEI CONIUGI: SCHEDA PER
PROCEDIMENTO ESAURITO
SEZIONE I - NOTIZIE GENERALI (a cura della cancelleria)
TRIBUNALE DI ______________________________

CODICE UFFICIO


(allineare a destra)

Numero di ruolo _________________

Data di iscrizione al ruolo del procedimento: giorno  mese  anno 
giorno 

Data del provvedimento

mese 

anno 

Compilare il quesito n. 4 solo in caso di procedimento esaurito per accoglimento (risposta 2 al quesito n.3)

1. Chi ha presentato la domanda di separazione?

Marito.................................................... 1
4. Tipo di separazione giudiziale

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

Per intollerabilità della convivenza..................... 1

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

Con addebito al marito ....................................... 2
Con addebito alla moglie.................................... 3
2. Rito di apertura del procedimento

Consensuale ...........................................1

Compilare i quesiti che seguono solamente in caso di procedimento
esaurito per omologazione o accoglimento (risposte 1 o 2 al quesito n.3)

Giudiziale...............................................2

5. Si è fatto ricorso alla mediazione familiare?

No ................................................................... 1
Si .................................................................... 2
3. Modalità di esaurimento del procedimento

6. Frequenza delle visite ai figli minori stabilita per il genitore

non affidatario (nei casi di affidamento esclusivo al padre o alla madre)

Omologazione (consensuale)......................1

Passare al quesito n. 5

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

Passare al quesito n. 4

Primo figlio Secondo figlio
Tutti i giorni .............................................1
1

Conciliazione .............................................3

Fine questionario

Da 2 a 6 volte a settimana ........................2

2

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

Fine questionario

Una volta a settimana ...............................3

3

Archiviazione, cancellazione, estinzione...5

Fine questionario

Da una a 3 volte al mese ...........................4

4

Qualche volta durante l'anno.....................5

5

Mai.............................................................6

6

7. FIGLI MINORI
DATA DI NASCITA
Giorno
Mese

Anno

SESSO
Maschio
Femmina

ESCLUSIVO
Al padre Alla madre

TIPO DI AFFIDAMENTO
CONDIVISO
A terzi
Con residenza
Con residenza
dal padre
dalla madre

1° figlio







1

2

1

2

3

4

5

2° figlio







1

2

1

2

3

4

5

3° figlio







1

2

1

2

3

4

5

7a. Il giudice ha disposto l'audizione dei figli minori?
No............................................1
Si ............................................2
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SEZIONE II - NOTIZIE SUI PROVVEDIMENTI ECONOMICI Compilare i quesiti che seguono solamente nel caso di procedimento esaurito per omologazione o accoglimento (risposte 1 o 2 al quesito n. 3) (a cura della cancelleria)
8. I provvedimenti economici prevedono una forma di sostentamento per i figli?
No .................................................. 1

Passare al quesito n. 10

Se si, specificare l’importo mensile in Euro . 
,
interi
decimali

Si .................................................... 2
Se si, specificare l’importo mensile in Euro . , 
interi

decimali

9. Chi è obbligato a corrispondere tale forma di sostentamento
economico per i figli?
Padre .............................................. 1
Madre.............................................. 2
Entrambi ........................................ 3

10. I provvedimenti economici prevedono una forma di sostentamento per uno dei coniugi?
No .................................................. 1
Passare al quesito n. 12
Si .................................................... 2

11. Chi è obbligato a corrispondere il sostentamento economico per
il coniuge?
Marito ............................................ 1
Moglie ............................................ 2

12. A chi è stata assegnata (anche provvisoriamente) l’abitazione
dove la famiglia viveva prima della separazione?
Al marito ........................................................................ 1
Alla moglie .................................................................... 2
Solo per affidamento condiviso e a terzi
Ad entrambi i coniugi con divisione degli ambienti ...... 3
Ai figli ............................................................................ 4
Abitazioni autonome e distinte
(diverse da quella coniugale).......................................... 5

SEZIONE III - NOTIZIE DEMOGRAFICHE E SOCIALI Compilazione dei quesiti possibilmente con l’ausilio dei coniugi o dei
loro avvocati
15. Regime patrimoniale scelto dai coniugi
Comunione dei beni ...................................................... 1
Separazione dei beni ...................................................... 2

13. Data di celebrazione del matrimonio


giorno


mese


anno

14. Rito di celebrazione del matrimonio
Civile .............................................................................. 1
Religioso ........................................................................ 2

16. Figli nati dall’attuale matrimonio (comprendere anche i figli nati dalla stessa
coppia prima di sposarsi)

Nessun figlio .................... 0

Notizie sul Marito

Notizie sulla Moglie

17a. Luogo di nascita

17b. Luogo di nascita

Comune __________________________________



Comune __________________________________

Specificare il nome per esteso in forma chiara e leggibile

Specificare il nome per esteso in forma chiara e leggibile



Provincia ____________________________
Specificare il nome per esteso in forma chiara e leggibile

N° figli

(codice a cura dell’ufficio)



Provincia ____________________________
Specificare il nome per esteso in forma chiara e leggibile

(codice a cura dell’ufficio)

Stato Estero _______________________________

Stato Estero _______________________________

Specificare il nome per esteso in forma chiara e leggibile

Specificare il nome per esteso in forma chiara e leggibile

18a. Data di nascita

18b. Data di nascita

giorno  mese  anno 

giorno  mese  anno 

19a. Luogo di residenza

19b. Luogo di residenza

Comune __________________________________

Comune __________________________________

Specificare il nome per esteso in forma chiara e leggibile

Specificare il nome per esteso in forma chiara e leggibile



Provincia ____________________________
Specificare il nome per esteso in forma chiara e leggibile

(codice a cura dell’ufficio)

Provincia ____________________________



Specificare il nome per esteso in forma chiara e leggibile

(codice a cura dell’ufficio)

Stato Estero _______________________________

Stato Estero _______________________________

Specificare il nome per esteso in forma chiara e leggibile

Specificare il nome per esteso in forma chiara e leggibile

20a. Cittadinanza (in caso di doppia cittadinanza indicare quella considerata principale)
Italiana
per nascita .................................................................. 1 
acquisita ...................................................................... 2 
Straniera ............................................................................ 3 

20b. Cittadinanza (in caso di doppia cittadinanza indicare quella considerata principale)
Italiana
Per nascita .................................................................. 1 
Acquisita .................................................................... 2 
Straniera ............................................................................ 3 

_________________________________________

____________________________________

Specificare il nome per esteso in forma chiara e leggibile

Specificare il nome per esteso in forma chiara e leggibile

21a. Stato civile prima dell’attuale matrimonio
Celibe ............................................................................ 1
Divorziato o già coniugato (a)........................................ 2
Vedovo............................................................................ 3
22a. Codice individuale (codice fiscale)

21b. Stato civile prima dell’attuale matrimonio
Nubile ............................................................................ 1
Divorziata o già coniugata (a) ........................................ 2
Vedova............................................................................ 3
22b. Codice individuale (codice fiscale)





(allineare a destra)

(allineare a destra)
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Notizie sul Marito

Notizie sulla Moglie

23a. Per la separazione è stato assistito da un legale? (preparazione del ri-

23b. Per la separazione è stata assistita da un legale? (preparazione del ri-

corso e/o assistenza in giudizio)

corso e/o assistenza in giudizio)

No .......................................................................... 1

No ............................................................................ 1

Si, scelto in comune con il coniuge ........................ 2

Si, scelto in comune con il coniuge ........................ 2

Si, scelto dal marito ................................................ 3

Si, scelto dalla moglie.............................................. 3

Si, scelto dal tribunale (gratuito patrocinio) .......... 4

Si, scelto dal tribunale (gratuito patrocinio)............ 4

24a. Titolo di studio

24b. Titolo di studio

Laurea o dottorato di ricerca.................................... 1

Laurea o dottorato di ricerca.................................... 1

Diploma universitario o laurea breve ...................... 2

Diploma universitario o laurea breve ...................... 2

Diploma di scuola media superiore ........................ 3

Diploma di scuola media superiore ........................ 3

Licenza di scuola media inferiore............................ 4

Licenza di scuola media inferiore............................ 4

Licenza elementare o nessun titolo.......................... 5

Licenza elementare o nessun titolo.......................... 5

25a. Condizione professionale o non professionale
Occupato .............................................. 1

Passare al quesito n. 26a

In cerca di nuova occupazione (disoccupato) 2

Passare al quesito n. 26a

25b. Condizione professionale o non professionale
Occupata .............................................. 1

Passare al quesito n. 26b

In cerca di nuova occupazione (disoccupata) 2

Passare al quesito n. 26b

In cerca di prima occupazione .............. 3

In cerca di prima occupazione .............. 3

Ritirato dal lavoro ................................ 4

Casalinga .............................................. 4

Inabile al lavoro .................................... 5

Ritirata dal lavoro.................................. 5

Studente .............................................. 6

Inabile al lavoro .................................... 6

In servizio di leva o servizio civile ...... 7

Studentessa............................................ 7

Altro .................................................... 8

Altro .................................................... 8

Se occupato o in cerca di nuova occupazione (con riferimento all’ultima attività lavorativa svolta)
26a. Posizione nella professione
Lavoratore autonomo
imprenditore o libero professionista ...................... 1
lavoratore in proprio o coadiuvante ........................ 2
altro ........................................................................ 3
Lavoratore dipendente
dirigente o direttivo ................................................ 4
impiegato o intermedio .......................................... 5
operaio o assimilato ................................................ 6
altro (apprendista, lavoro a domicilio) .................. 7
27a. Ramo di attività economica
Agricoltura, caccia e pesca ............................................ 1
Industria ........................................................................ 2
Commercio, pubblici esercizi, alberghi ........................ 3
Pubblica amministrazione e servizi pubblici ................ 4
Altri servizi privati ........................................................ 5
28a. Professione

(Specificare la denominazione per esteso in forma chiara e leggibile)

Se occupata o in cerca di nuova occupazione (con riferimento all’ultima attività lavorativa svolta)
26b. Posizione nella professione
Lavoratrice autonoma
imprenditrice o libera professionista ...................... 1
lavoratrice in proprio o coadiuvante ...................... 2
altro ........................................................................ 3
Lavoratrice dipendente
dirigente o direttiva ................................................ 4
impiegata o intermedia .......................................... 5
operaia o assimilata ................................................ 6
altro (apprendista, lavoro a domicilio) .................. 7

27b. Ramo di attività economica
Agricoltura, caccia e pesca ............................................ 1
Industria ........................................................................ 2
Commercio, pubblici esercizi, alberghi ........................ 3
Pubblica amministrazione e servizi pubblici ................ 4
Altri servizi privati ........................................................ 5
28b. Professione

(Specificare la denominazione per esteso in forma chiara e leggibile)
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NUMERI DI CODICE DELLE PROVINCE ITALIANE
(riportare i codici corrispondenti negli spazi predisposti dei quesiti n. 17 e n. 19)
Agrigento
Alessandria
Ancona
Aosta
Arezzo
Ascoli Piceno
Asti
Avellino
Bari
Barletta-Andria-Trani
Belluno
Benevento
Bergamo
Biella
Bologna
Bolzano/Bozen
Brescia
Brindisi
Cagliari
Caltanissetta
Campobasso
Carbonia-Iglesias

084 Caserta
006 Catania
042 Catanzaro

061 L'Aquila
087 Latina
079 Lecce

066 Padova
059 Palermo
075 Parma

028 Sassari
082 Savona
034 Siena

007 Chieti
051 Como

069 Lecco
013 Livorno

097 Pavia
049 Perugia

018 Siracusa
054 Sondrio

044 Cosenza
005 Cremona

078 Lodi
019 Lucca

098 Pesaro e Urbino
046 Pescara

041 Taranto
068 Teramo

064 Crotone
072 Cuneo

101 Macerata
004 Mantova

043 Piacenza
020 Pisa

033 Terni
050 Torino

110 Enna
025 Fermo

086 Massa-Carrara
109 Matera

045 Pistoia
077 Pordenone

047 Trapani
093 Trento

081

062 Ferrara
016 Firenze

038 Medio Campidano
048 Messina

106 Potenza
083 Prato

076 Treviso
100 Trieste

026

096 Foggia
037 Forlì-Cesena

071 Milano
040 Modena

015 Ragusa
036 Ravenna

088 Udine
039 Varese

012

021 Frosinone
017 Genova

060 Monza e della Brianza
010 Napoli

108 Reggio di Calabria
063 Reggio nell'Emilia

080 Venezia
035 Verbano-Cusio-Ossola

103

074 Gorizia
092 Grosseto
085 Imperia

031 Novara
053 Nuoro
008 Ogliastra

003 Rieti
091 Rimini
105 Roma

057 Vercelli
099 Verona
058 Vibo Valentia

102

070 Isernia
107 La Spezia

094 Olbia-Tempio
011 Oristano

104 Rovigo
095 Salerno

029 Vicenza
065 Viterbo

056

090
009
052
089
014
073
067
055
001
022
032
030
027
002
023
024

SEGRETO STATISTICO, OBBLIGO DI RISPOSTA, TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DIRITTI DEGLI INTERVISTATI
– Decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni ed integrazioni “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto 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 la tutela del segreto statistico),
art. 13 (Programma statistico nazionale);
– Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” - art. 2 (finalità), art. 4 (definizioni), artt. 7-10 (diritti dell’interessato), art. 13 (informativa), artt. 28-30 (soggetti che effettuano il trattamento), artt. 104-110 (trattamento per scopi statistici o scientifici);
– “Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati
nell’ambito del Sistema statistico nazionale” (all. A3 al Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lgs. 30 giugno 2003,
n. 196);
– Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di approvazione del Programma statistico nazionale 2011-2013;
– Decreto del Presidente della Repubblica di approvazione dell’elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale 2011-2013 che comportano obbligo di risposta per i soggetti privati, ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 322;
– I dati raccolti nell’ambito della presente indagine, inserita nel Programma statistico nazionale 2011-2013, sono tutelati dal segreto statistico e sottoposti alla normativa in materia di protezione dei dati personali e potranno essere utilizzati, anche per successivi trattamenti, esclusivamente per fini statistici dai soggetti del Sistema statistico nazionale. I medesimi dati saranno diffusi in
forma aggregata, secondo modalità che rendano non identificabili gli interessati e potranno essere comunicati per finalità di ricerca scientifica alle condizioni e secondo le modalità indicate dall’art. 7 del suddetto codice di deontologia e buona condotta per i
trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale. L’obbligo
di risposta per questa rilevazione è sancito dall’art. 7 del d.lgs. n.322/1989, e successive modifiche ed integrazioni e, per i soggetti privati, dal DPR di approvazione dell’elenco delle rilevazioni statistiche, rientranti nel Programma statistico nazionale 20112013, che comportano obbligo di risposta per i soggetti privati.
– Titolare del trattamento dei dati personali è l’ISTAT - Istituto Nazionale di Statistica, Via Cesare Balbo, 16 - 00184 Roma.
– Responsabile del trattamento è il Direttore centrale per le statistiche e per le indagini sulle istituzioni sociali, al quale è possibile rivolgersi anche per quanto riguarda l’esercizio dei diritti degli interessati e per conoscere il nominativo degli eventuali altri
responsabili.
Il presente modello deve essere compilato per ogni singolo procedimento esaurito durante ciascun trimestre e trasmesso
all’Istat (casella postale n° 2109 - giustizia civile, Roma 158) entro il giorno 10 del mese successivo al trimestre cui si riferiscono i dati.
(a) Per già coniugato/a si intende la persona che ha ottenuto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai
sensi della legge n. 898 del 1° dicembre 1970.
Per richieste di informazioni e chiarimenti rivolgersi a Istat: Tel. 06.46737356-7231; Fax 06.46737261.
Le informazioni per la compilazione sono disponibili su web agli indirizzi:
http://www.istat.it/strumenti/rispondenti/indagini/demosanitarie/
http://www.istat.it/strumenti/rispondenti/indagini/giudiziarie_civili/.
Firma del compilatore
(Personale di cancelleria del tribunale)

Rubbettino Industrie Grafiche ed Editoriali

