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Questo articolo presenta gli sviluppi che hanno avuto luogo in relazione alla formazione e alla 
dissoluzione della famiglia attraverso l'analisi di indicatori di matrimonio e divorzio. Il matrimonio, 
come riconosciuto dalla legge di ogni paese, è da sempre considerato alla base della formazione di 
un nucleo familiare. Dati demografici recenti mostrano che il numero di matrimoni per 1.000 
abitanti è diminuito nell'UE-281 negli ultimi decenni, mentre il numero dei divorzi è aumentato - ciò 
ha generalmente portato ad un aumento del numero di bambini che sono nati da donne non sposate . 
 
Figura 1: matrimonio grezzo e divorzio tariffe, UE-28, 1970-2010 (per 1.000 abitanti) 

 
 
 
Rilevazioni statistiche principali 
 
Meno matrimoni, più divorzi 
 
Nel 2012, sulla base dei dati disponibili, ci sono stati circa 2 milioni di matrimoni conclusi nella 
UE-28, mentre ci sono stati circa 1 milione di divorzi registrati. Il tasso grezzo di matrimonio2, in 
altre parole il numero di matrimoni per 1.000 abitanti, risulta pari a 4,8 nel 2008 (l'ultimo anno per 
cui i dati per l'UE nel suo complesso sono disponibili), mentre il tasso grezzo di divorzio3 era 2,0 
divorzi ogni 1.000 abitanti nel 2010. 
Il tasso grezzo di matrimonio nell'UE-28 è sceso da 7,9 matrimoni per 1.000 abitanti nel 1970, a 4,8 
matrimoni per 1.000 abitanti nel 2008. Pertanto, nel corso di quasi quattro decenni si è verificata 
una riduzione di 3,1 matrimoni per 1.000 abitanti, a seguito di un generale calo del 39% nel numero 

                                                 
1 L’Unione Europea è stata definita il 1 novembre 1993 con 12 stati membri. Il loro numero è cresciuto fino agli attuali 
28 attraverso una serie di acquisizioni (15 stati nel 2004, 25 nel 2006, 27 nel 2013 e poi 28 sempre nel 2013). Oggi 
sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Inghilterra, 
Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, 
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 
2 Il tasso è il rapporto tra il numero dei matrimoni durante l'anno per la popolazione media in quell'anno. Il valore è 
espresso per ogni 1.000 abitanti 
3 Il tasso è il rapporto tra il numero dei divorzi durante l'anno per la popolazione media in quell'anno. Il valore è 
espresso per ogni 1.000 abitanti 
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di matrimoni. I matrimoni nell'UE-28 sono diventati meno stabili, come risulta dal l'aumento del 
tasso grezzo di divorzio, che è raddoppiato passando da 1,0 divorzi ogni anno per 1.000 abitanti nel 
1.970 a 2,0 divorzi, sempre per 1.000 abitanti, nel 2010. Quando si considera l'aumento del tasso di 
divorzio dovrebbe da notare che le leggi nazionali non hanno permesso il divorzio in alcuni paesi 
fino a poco tempo; in tal modo, l'aumento del numero dei divorzi negli ultimi decenni può, almeno 
in parte, riflettere l'aggiunta di divorzi negli Stati membri dell'UE in cui il divorzio non era possibile 
in precedenza (ad esempio, in Italia, Spagna, Irlanda e Malta). 
 
La tabella 1 mostra che nel 2012 il tasso grezzo di matrimonio era più alto, tra gli Stati membri 
dell'Unione europea, in Lituania (6,9 matrimoni ogni 1.000 abitanti), Malta e Cipro (entrambi 6,7); 
ci sono stati anche elevati tassi grezzi di matrimonio in Turchia (8.0) e nell'ex Repubblica iugoslava 
di Macedonia (6,8). Bassi tassi grezzi di matrimonio sono stati segnalati per la Bulgaria (2,9 
matrimoni ogni 1.000 abitanti), Portogallo (3,3), Slovenia e Lussemburgo (entrambi 3,4). 
 
Tabella 1: Tasso grezzo di nuzialità, anni selezionati, 1960-2012 (per 1.000 abitanti) 
 

 
 
Tra gli Stati membri dell'UE, i più alti tassi grezzi di divorzio nel 2012 sono stati registrati in 
Lettonia (3,6 divorzi ogni 1.000 abitanti) e Lituania (3,5), davanti a Danimarca (2,8) - vedi tabella 
2. Il tasso di divorzio grezzo più basso nel 2012 è stato registrato in Irlanda (0,6 divorzi ogni 1.000 
abitanti), seguita da Italia (0,9 divorzi ogni 1.000 abitanti, dati 2011), Malta (1,1), Grecia (1,2, dati 
del 2010), Slovenia (1,2) e Croazia (1.3) con altrettanti bassi tassi grezzi di divorzio. A Malta, il 
divorzio è stato possibile solo dal 2011, e il tasso di divorzio è aumentato da 0,1 divorzi ogni 1.000 
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abitanti nel 2011 a 1,1 divorzi ogni 1.000 abitanti nel 2012. Tra i paesi EFTA4 e quelli candidati a 
diventare parte della Unione Europea, il tasso grezzo di divorzio era relativamente basso nel 
Montenegro (0,8 divorzi ogni 1.000 abitanti), nell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia (0,9) e in 
Serbia (1.0). 
 
Tabella 2: tasso grezzo di divorzio, anni selezionati, 1960-2012 (per 1.000 abitanti) 
 

 
 
Un aumento delle nascite fuori dal matrimonio 
 
La percentuale di “nati vivi fuori dal matrimonio”5 è aumentata in tutta l'UE-28 negli ultimi 
decenni, riportando così un cambiamento nel modello di formazione della famiglia tradizionale. Un 
allontanamento dal modello di genitorialità conseguente ad un matrimonio ha portato ai figli nati 
fuori del matrimonio - da coppie non coniugate o di madri sole - superando in numero quelli nati 
all'interno dei matrimoni, in diversi Stati membri dell'UE. 
 
Nella UE-28 nel suo insieme il 39,3% dei bambini sono nati fuori dal matrimonio nel 2011, mentre 
la cifra corrispondente per il 2000 era stata del 27,3% (vedi tabella 3).  
 

                                                 
4 L'associazione europea di libero scambio, abbreviato in EFTA, è un'organizzazione intergovernativa fondata nel 1960 
da sette paesi europei per promuovere il libero scambio e l'integrazione economica a beneficio dei suoi Stati membri. 
EFTA ha attualmente quattro Stati membri: Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera. 
5 Per “nato vivo fuori dal matrimonio” si intende un bambino che è nato vivo da una madre il cui stato civile al 
momento della nascita è diverso da “sposata”. 
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Tabella 3: Nati vivi fuori dal matrimonio, anni selezionati, 1960-2012 (quota del totale delle nascite,%) 
 

 
 
La quota di nascite extra-coniugali è in aumento in questi ultimi anni in quasi tutti gli Stati membri 
dell'UE. Infatti, nel 2012 le nascite extra-coniugali hanno rappresentato la maggior parte dei nati 
vivi in Estonia (58,4%), Slovenia (57,6%), Bulgaria (57,4%), Svezia (54,5%), Belgio (52,3%) e 
Danimarca (50,6% ), così come in Francia nel 2011 (55,8%). Una percentuale ancora maggiore di 
nati vivi fuori dal matrimonio è stata registrata in Islanda (66,9%). 
 
Nel 2012, il numero di nati vivi fuori dal matrimonio, tra gli Stati membri dell'Unione europea, è 
stato più basso in Grecia (7,6%), Croazia (15,4%) e Cipro (18,6%). Una percentuale notevolmente 
inferiore di nati vivi ha avuto luogo al di fuori del matrimonio in Turchia (2,6%). 
 
Fonti dei dati e disponibilità 
 
Eurostat raccoglie informazioni su una vasta gamma di dati demografici, compresi i dati sul numero 
di matrimoni per sesso e stato civile precedente e le statistiche relative al numero di divorzi.  
 
I dati relativi al numero di nati vivi secondo lo stato civile della madre possono essere utilizzate per 
la produzione di un indicatore che mostra la percentuale di nascite fuori del matrimonio. 
 
Contesto 
 
Il nucleo familiare è un concetto che cambia: che cosa significa essere un membro di una famiglia e 
le aspettative che le persone hanno delle relazioni familiari variano con il tempo e lo spazio, il che 
rende difficile trovare una definizione universalmente accettata e applicata.  
 
Alternative legali al matrimonio, come le unioni registrate, sono diventate più diffuse e la 
legislazione nazionale è cambiata per conferire maggiori diritti alle coppie non sposate e dello 
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stesso sesso. Accanto a queste nuove forme giuridiche, sono apparse altre forme di relazioni non 
matrimoniali, rendendo più difficile per gli statistici la raccolta di dati in quest’ambito che possano 
essere paragonabili in tutti i paesi. 
 
A causa delle differenze nei tempi e nelle forme di riconoscimento del cambiamento dei modelli di 
formazione della famiglia e della sua dissoluzione, questi concetti sono diventati più difficili da 
misurare in pratica. Gli analisti di statistiche demografiche hanno quindi accesso a relativamente 
pochi set di dati completi ed affidabile con cui fare confronti nel tempo e tra o all'interno dei paesi. 
 
 
 


