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Assistenza consolidata

Lalentaconquistadituteleedirittiperlecoppiedifatto
Serena Riselli

Coppie di fatto: dove
manca la legge, arriva
la pratica. Il riconosci-

mento delle convivenze, in-
fatti, è più avanti nei casi del-
lavita quotidiana chenel qua-
dronormativo, e inalcuni am-
biti l’avvicinamento alle tute-
le previste per le famiglie è
giàrealtà.Delresto,nonostan-
te non esista una vera e pro-
pria legislazione in materia,
secondo il dossier dell’Istat
«Famiglia in cifre», diffuso
nel novembre 2010, le coppie
di fatto in Italia sono 820mila
(erano 564mila nel 2003), la
metà delle quali ha figli.

Lecassesanitarieelecompa-
gnie assicurative, ad esempio,
in alcuni casi, coprono anche il
convivente more uxorio. Le
compagniediassicurazione, in
assenza di una norma ad hoc,

sono libere di riconoscere di-
rettamente il risarcimento, e
nel dubbio possono rifarsi alla
decisione del giudice.

SecondoEnricoGili, funzio-
nario del servizio legale
dell’Ania (Associazione na-
zionale delle imprese assicu-
ratrici) i possibili interventi
dell’assicuratore nei confron-
tideiconviventipossonoesse-
re divisi in due branche: «Per

quanto riguarda gli indenniz-
zi derivanti da danno di natu-
ra patrimoniale, parliamo
cioè delle polizze tipo incen-
dio, furto oinvalidità da infor-
tuni, il convivente non fa par-
te degli eredi legittimi, come
sottolinea anche una senten-
za della Corte costituzionale
dialcunianni fa». Inquestoca-
so, dunque, l’assicuratore non
può far altro che attenersi al
dettato della legge.

Per i danni morali o di tipo
biologico, invece, i giudici già
da alcuni anni, riconoscono ai
conviventi il diritto di benefi-
ciare del risarcimento in caso
di morte del partner per illeci-
to (articolo 2043 del codice ci-
vile). «In questo caso – spiega
Gili –, c’è una giurisprudenza
varia e molto vasta e quindi a
decidere è il giudice».

Più complicata la situazione

per quanto riguarda le polizze
vitaoperquellerelativeagli in-
fortuni: se non è stato indicato
espressamente un beneficia-
rio, prevale il diritto successo-
rio a favore dei legittimi eredi.
ComeconfermaAntonellaMa-
ier, responsabile ramo vita di
Assicurazioni Generali Italia:
«Le coppie di fatto possono
rientrare nella più ampia disci-
plinadall’articolo1920delcodi-
ce civile che riconosce ad un
soggetto terzo, quindi a chiun-
que, convivente compreso, la
possibilità di essere beneficia-
rio di una prestazione derivan-
te da una polizza vita, pur sen-
zarivestire laqualificadierede
dell’assicurato. In questo caso
lesomme corrispostea seguito
del decesso dell’assicurato
nonrientranonell’asseeredita-
rio del defunto e il beneficiario
acquista un diritto proprio in
forza della designazione».

In ambito sanitario, invece,
sonomoltigli istituticheesten-
dono coperture e diritti alle

coppie di fatto. Quasi tutte le
casse sanitarie permettono
agli iscritti di chiedere presta-
zioni e rimborsi anche per i fa-
miliari, conviventi inclusi. Ad
aprire per prima alle coppie di
fatto è stata la cassa malattia
dei giornalisti (Casagit) che
già negli anni Ottanta offriva
questa opportunità alle coppie
conviventi e che tredici anni fa
haestesogli stessi diritti anche
alle coppie omosessuali.

Via libera ai conviventi dal
1994 anche per il Fasdac, per i
dirigenti delle aziende com-
merciali, per Fis Eni, la cassa
dei lavoratori dell’industria
chimica (ma solo per le coppie
eterosessuali) e per il Campa
degli artisti. In questi casi è la
certificazione anagrafica, cioè
la prova che si ha la stessa resi-
denza, che dimostra l’effettivo
stato di convivenza. Diversa,
invece, la posizione dei fondi
per i dirigenti Fasi e Fisdaf che
invece limitano l’estensione
dei servizi solo al coniuge.

E anche alcune amministra-
zioni locali fanno un passo in
avanti. È il caso del consiglio
comunale della città di Mode-
na, che nei giorni scorsi ha di-
scusso e approvato a stragran-
de maggioranza l’ordine del
giorno relativo al recepimento
dell’articolo 48 della finanzia-
ria regionale del 2009. Si tratta
in pratica di un articolo con il
quale il consiglio regionale ap-
provòildiritto allaparità di ac-
cessoaiservizi,equindialwel-
fare, sul territorio indipenden-
temente dallo status di singo-
lo, coniugato o convivente.

Le coppie di fatto sono infi-
netutelateancheperquantori-
guardalacasa: iregolamentire-
gionalisull’ediliziapopolareri-
conoscono anche le coppie di
fatto come nucleo familiare,
purché conviventi da almeno
due anni prima del bando. Co-
sì, in caso di morte, il diritto di
subentro all’affitto spetta an-
che al convivente.
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Le prospettive. Manca un disegno unitario
per rendere più attuale il quadro normativo

La fotografia

Il riconoscimento delle convivenze

1997

Di comune accordo. La scelta consensuale
prevale in quasi il 70% degli addii

LA CIFRA ATTUALE

820mila

Il Fasdac è il fondo assistenza
sanitaria per i dirigenti delle
aziende commerciali. Dal
1994 ha riconosciuto alle
coppie di fatto gli stessi diritti
già riconosciuti a quelle unite
in matrimonio. Dunque anche i
conviventi more uxorio
possono richiedere
l’assistenza. A tal proposito,
l’elemento richiesto è la
certificazione anagrafica,
ovvero la prova che si ha la
stessa residenza e che
dimostra l’effettivo stato di
convivenza.

 Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore su dati del ministero della Giustizia

La durate dei procedimenti

Famiglia
INUMERIDELLACRISI

La Casagit (la Cassa autonoma
autonoma di assistenza
integrativa dei giornalisti) è
stata la prima tra le prime
strutture assistenziali a
garantire parità di trattamento
alle coppie di fatto. A partire
dal 1997 la cassa dei
giornalisti ha esteso gli stessi
diritti anche alle coppie
omosessuali, dopo che già
dagli anni Ottanta la copertura
delle prestazioni sanitarie era
stata garantita ai conviventi
more uxorio ma di sesso
diverso.

Andrea Maria Candidi
Giovanni Parente

I titoli di coda scivolano via
senza happy end. Non si tratta di
un film, ma della realtà. Per ben
quattro coppie su dieci il matri-
monio si è concluso in tribunale.
Lafreddezza dei numeri fotogra-
fa(ancoraunavolta)unaumento
delleseparazioni.Eranopocome-
nodel30%rispettoallenozzece-
lebrate,appenaunannofa.Senza
contareleunionicheanchelosta-
to ha riconosciuto come definiti-
vamente concluse. In questo ca-
so, i rapporti di forza sono all’in-
circadiuno acinque(il totalena-
zionale è di 216 ogni mille matri-
moni). La strada scelta in preva-
lenza è quella della fine di comu-
ne accordo: le consensuali sono
circa il 70% di tutte le separazio-
ni. Quanto ai tempi, l’attesa per
unaseparazionegiudiziale(quan-
dononc’è l’accordotra iconiugi)
siaggira suidue anni.

Itonielesituazionisonodiver-
se sul territorio. Più in generale,
la tenuta sembra essere maggio-
re al Sud. Vittima della sindrome
da matrimonio sono soprattutto
le coppie liguri: ben 514 su mille
matrimoni imboccano la strada
per diventare ex. Tendenza mol-
to simile anche in Friuli Venezia
Giulia, dove addirittura c’è la ci-
fratonda:peril50%scattal’«arri-
vederci, amore ciao». Frase mol-
tomeno pronunciata inCalabria,
laregioneconilrapportopiùbas-
so sia di separazioni (174 su mille
nozze)chedidivorzi (84).

Geografievariabili,matenden-
za di fondo all’aumento, però, è
confermata anche dall’esperien-
za quotidiana degli "addetti ai la-
vori", inparticolarmodoavvoca-
ti e magistrati. «Nel 2003 quando
hoiniziatoaoccuparmidellama-
terianell’udienzafissataogniset-
timana arrivavano 15 fascicoli.
Oggisiamoaquota 20, inqualche
caso anche a 25». Massimo
Escher, da poco passato in corte
d’appello, ricorda così il suo re-
cente trascorso da giudice al tri-
bunale di Catania. Se c’è un filo
conduttore comune, Maria Gio-
vanna Ruo, avvocato e presiden-
tedellacameraminorilenaziona-
leCammino,loindividuanelpro-

blema dell’instant generation.
Dietro la fine dei matrimoni, a
suo avviso, ci sono «vari fattori
sociali e culturali tra i quali sono
significativi il prevalere del mo-
delloconsumisticoancheneisen-
timentiel’averpersoilsensodel-
laprogettualitàedellacostruzio-
ne anche delle relazioni». Come
spiega Laura Laera, presidente
dell’Aimmf (Associazione italia-
na dei magistrati per i minorenni
e la famiglia), «è il modello di so-
cietà liquida applicato anche alle
relazioni familiari».

Eppure i margini di azione ci
sono. «In Italia, una situazione
desolante come quella del film
"La ricerca della felicità" (lui ri-
masto solo con il figlio e in diffi-
coltà economiche, ndr) in gene-

resarebbedifficile–continuaLa-
era–perchéc’èunaretediprote-
zionedirelazionifamiliarieami-
cali che funziona, anche se sem-
pre meno». La strada è quella
della prevenzione. «Si costrui-
sce–rifletteRuo–conun’educa-
zione al senso di responsabilità
personale e sociale».

Per Escher è importante an-
che rafforzare la mediazione sul
territorio. Lo strumento ha fatto
capolino nel diritto di famiglia
con la legge sull’affido condivi-
so, che si avvia a compiere cin-
queanni.Inpratica, ilgiudicedel-
laseparazionepuòrinviarel’ado-
zione dei provvedimenti sui figli
per fare in modo che i coniugi,
conl’aiuto diesperti, cerchinodi
arrivare a un accordo. «È un mo-
dopereliminare ilcontrastonel-
lamiglioredelle ipotesi–eviden-
zia il magistrato – o almeno per
indirizzare la separazione verso
uno sbocco consensuale».

Per Filippo Danovi, avvocato
ma anche docente di procedura
civile all’università Bicocca, la
leggesull’affidamentocondiviso
ha un grande merito: «È venuto
meno un terreno di contesa. È
chiaro, però, che si tratta di una
formulaastratta.Labigenitoriali-
tà si riesce a esercitare se gli ex
partner trovano un canale di co-
municazione». Resta il fatto che
le leggi sulla famiglia risentono
del tempo che passa. Per ora non
si muove molto all’orizzonte. I
tre Ddl sul divorzio breve, il cui
esame è iniziato un anno fa, sono
ancora fermi in commissione al-
la Camera mentre il progetto sui
figlinaturali approvato aottobre
al senato è ancora in stand by
nell’altro ramo del parlamento.
Ma quello che manca, secondo
gli operatori, è un disegno unita-
rio, che riveda e attualizzi le nor-
me sul piano sostanziale e pro-
cessuale. La prospettiva potreb-
be essere quella di arrivare a un
organismo unico specializzato.
«Un tribunale delle persone, dei
minori e delle relazioni familiari
– propone Laera – anche se la ri-
forma non può essere staccata
da un riordino più complessivo
delsistema giustizia».
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Comespiare
iredditidell’ex
senzaviolare
lalegge

Quattro separazioni ogni dieci matrimoni
Nel 2010 record in Liguria con oltre il 50% di divisioni - In Calabria le coppie più resistenti

Non solo il Cud deve esse-
re accessibile. La moglie può
ottenere anche la copia degli
atti di liquidazione dei com-
pensi ricevuti dal marito da
una società che gestisce un
servizio pubblico. Lo stesso
dicasi per le buste paga: sono
"solo" dati patrimoniali, ma
nient’affatto sensibili. Il no
look è escluso anche per gli
elenchideicontribuenti, qua-
lorasia quello ilcanaleneces-
sariopersvelareilredditoim-
ponibiledichiaratodall’exco-
niuge e il tipo di dichiarazio-
ne dei redditi presentata. Se
c’èinballol’importodell’asse-
gnodivorzile,l’interesseè«di-
retto,concretoeattuale».Ildi-
scorso vale anche a parti in-
vertite, quindi se è il marito a
chiedere l’accesso.

Moltospesso afare ladiffe-
renza,ancoraprimadeireddi-
ti, è la condizione lavorativa
dell’exconiuge.Cosìpersape-
reseeffettivamenteilconsor-
te è occupato o meno quale
può essere la cartina di torna-
sole? Semplice, l’estratto con-
to contributivo. Nel caso spe-
cifico, il marito – obbligato a
pagare l’assegno – contestava
ladichiarazionedell’exdinon
essere in grado di svolgere al-
cuna prestazione lavorativa e
dinonavereunproprioreddi-
toeriteneva,invece,chefosse
effettivamente occupata. An-
che perché da quest’ultimo
aspetto,nonproprioirrilevan-
te, dipendeva il fatto stesso
chedovesse continuareaver-
sare gli importi stabiliti in tri-
bunale.Perquestoavevachie-
sto alla direzione provinciale
dell’Inps di vederci chiaro sui
contributiversati.Alrifiutodi
renderetrasparentequantori-
chiesto, si è rivolto alla Com-
missioneperl’accessoaidocu-
menti amministrativi. Il "ver-
detto"èstatoche«ildirittoad
acquisirel’estrattocontocon-
tributivodelricorrentepreva-
le sul diritto alla riservatez-
za»dellamoglie.Masipuòan-
dare ancora più alla radice.
Adesempio,aicentriperl’im-
piego. Inquestocaso,qualche
piccolaconcessioneallariser-
vatezza c’è. L’accesso deve li-
mitarsiall’indicazionedelrap-
portolavorativoincorsoedei
dati identificativi del datore
di lavoro.Aquelpunto,poi, se
le informazioni non fossero
necessarie,ildirettointeressa-
topuòsemprechiederealgiu-
dice,attraversoilpropriolega-
le,dipoterconoscereilconte-
nutoeconomicodelcontratto
di lavoro. Un messaggio chia-
roeforteaseparatiedivorzia-
ti di tutta Italia. Attenti a fare i
"furbetti" del mantenimento
pernascondereleeffettiveric-
chezzeesottrarsiaiproprido-
veri. All’occhio «interessato»
dell’exnonpuò scappare pro-
prionulla.

A.M.Ca.
G.Par.
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I tempi medi di chiusura delle separazioni e dei divorzi giudiziali (dati 2009) nei distretti di corte d’appello

1 anno e 10 mesi

1 anno e 10 mesi

1 anno e 7 mesi

1 anno e 10 mesi

1 anno e 6 mesi

1 anno e 8 mesi

1 anno e 7 mesi

1 anno e 8 mesi

1 anno e 5 mesi

1 anno e 5 mesi

1 anno e 1 mese

1 anno e 2 mesi

1 anno e 11 mesi

Divorzi giudiziali

Bologna

Brescia

Cagliari

Caltanissetta

Campobasso

Firenze

Genova

L’Aquila

Milano

Torino

Trento

Trieste

Venezia

Distretti Separazioni giudiziali ( a una anno e undici mesi)da un anno

2 anni e 4 mesi

2 anni e 8 mesi

2 anni e 4 mesi

2 anni e 1 mese

2 anni

2 anni e 4 mesi

2 anni

2 anni

2 anni

2 anni e 5 mesi

2 anni e 5 mesi

2 anni e 7 mesi

2 anni e 4 mesi

Separazioni giudiziali ( )da due anniDistretti

2 anni e 8 mesi

3 anni e 1 mese

1 anno e 9 mesi

2 anni e 5 mesi

2 anni e 5 mesi

2 anni e 3 mesi

1 anno e 8 mesi

2 anni e 1 mese

2 anni e 3 mesi

1 anno e 8 mesi

2 anni e 7 mesi

2 anni e 9 mesi

1 anno e 7 mesi

Divorzi giudiziali

1 anno e 10 mesi

1 anno e 9 mesi

1 anno e 10 mesi

2 anni e 8 mesi

1 anno e 9 mesi

1 anno e 6 mesi

1 anno e 8 mesi

1 anno e 11 mesi

1 anno e 6 mesi

1 anno e 7 mesi

1 anno

1 anno e 5 mesi

1 anno e 7 mesi

Ancona

Bari

Catania

Catanzaro

Lecce

Messina

Napoli

Palermo

Perugia

Potenza

Reggio Calabria

Roma

Salerno

MEDIA
NAZIONALE

1 anno
e 11 mesi

Separazioni
giudiziali

1 anno
e 10 mesi

Divorzi
giudiziali

FIGLI, CASA, ASSEGNI
OGGI IL FORUM
CON GLI ESPERTI

TIPS

PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

LOMBARDIA

TRENTINO ALTO ADIGE

VENETO

FRIULI VENEZIA GIULIA

LIGURIA

EMILIA ROMAGNA

TOSCANA

UMBRIA

MARCHE

LAZIO

ABRUZZO

MOLISE

CAMPANIA

PUGLIA

BASILICATA

CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA

ITALIA

48,9 172312

1.944 36,9 1.149 41,3 145260

64.764 31,0 37.223 32,3 216351

218

4.023 37,9 1.750 42,1 99240

528 38,4 227 40,5 111265

1.883 40,0 762 46,2 84174

6.210 42,1 3.075

31,3 212419

1.267 33,0 681 39,6 179332

305 31,8 125 36,8 135343

6.381 44,1 2.500 50,4 93

22,7 307407

3.423 24,4 2.302 26,5 261377

849 22,5 409 29,1 130283

1.339 35,2 771 33,2 174307

7.184 26,5 3.995

2.796 28,0 216309

1.308 25,2 829 29,0 323500

2.373 24,7 1.799 27,6 377514

4.088 24,6 2.660

Totali
Giudiziali

%
Su mille

matrimoni

5.302 25,4 3.439 27,8486 339

11.146 25,9 7.222 24,5472 334

1.033 28,5 732 27,6447 340

4.178 26,4

Separazioni

Totali
Giudiziali

%
Su mille

matrimoni

Divorzi

Totali
Su mille

matrimoni

Separazioni

Totali
Giudiziali

%
Su mille

matrimoni

Divorzi

Giudiziali
%

L’affidamentodeifigli.Il
mantenimento.Lacasa
familiare.Ipuntipiùcontroversi
dopolafinedelrapportodi
coppia,lettiallalucedegli
indirizzidellagiurisprudenzadi
meritoediCassazione.Una
guidapraticaperconoscerei
principaliorientamenti,che
continuadalle8alle18dioggi
conilforumonline.Ilettori
potrannoinviareiquesiti
all’indirizzowww.ilsole
24ore.com/separazioni
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Separazioni e divorzi nel primo semestre 2010 con il rapporto con il numero di matrimoni

 Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore su dai del ministero della Giustizia e dell’Istat

Non coniugati
Secondol’ultimarilevazioneIstat

èilnumerodellecoppie di fatto

DALLA PRIMA


