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Famiglie  

Definizioni correnti  

Cessazione degli effetti civili del matrimonio  
Divorzio relativo a un matrimonio celebrato con rito religioso.  

Divorzio  
Scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio in caso, rispettivamente, di matrimonio 
celebrato con rito civile o di matrimonio celebrato con rito religioso. Il divorzio è stato introdotto in Italia 
dalla legge n. 898 del 1° dicembre 1970. La legge n. 74 del 6 marzo 1987 ha ridotto da cinque a tre gli 
anni di separazione necessari per la pronuncia della sentenza di divorzio e la legge n. 55 del 6 maggio 
2015 ha ridotto ulteriormente i tempi da tre anni a dodici mesi nel caso delle separazioni giudiziali e a sei 
mesi nel caso delle separazioni consensuali. 

Famiglia anagrafica  
Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, 
parentela affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso 
comune. Una famiglia può essere costituita da una sola persona.  

Famiglia di fatto  
E’ la famiglia intesa come un insieme di persone dimoranti abitualmente nella stessa abitazione e legate 
da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi. Essa può differire dalla 
famiglia anagrafica come descritta nello stato di famiglia. Non vengono considerati come membri della 
famiglia gli ospiti, i domestici o le persone che condividono l’abitazione per motivi economici (affittuari, 
pensionanti, eccetera). Inoltre, non vengono considerati membri della famiglia le persone che hanno 
lasciato definitivamente la famiglia, anche se non hanno ancora effettuato il cambio di residenza (ad 
esempio, il figlio che si è sposato ed è andato a vivere con la moglie in un altro appartamento, ma ha 
ancora la residenza a casa dei genitori).  

Famiglia ricostituita 
È un’unione formatasi dopo lo scioglimento di una precedente unione coniugale di almeno uno dei due 
partner.  

Scioglimento del matrimonio  
Divorzio relativo ad un matrimonio celebrato con rito civile.  

Separazione consensuale  
Si basa su un accordo fra i coniugi con il quale sono stabilite le modalità di affidamento dei figli, gli 
eventuali assegni familiari, la divisione dei beni.  

Separazione giudiziale 
È un vero e proprio procedimento contenzioso su istanza di uno dei due coniugi, successiva istruttoria e 
pronunciamento di una sentenza di separazione.  


