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I numeri più significativi 

 

7.413  Matrimoni celebrati a Roma nel 2017 (-6,1% rispetto al 2016) 

58,2% Percentuale di matrimoni celebrati con rito civile (56,3% nel 2016) 

90,7% Percentuale di matrimoni con almeno uno degli sposi residente a Roma 

23,2% Percentuale di matrimoni con almeno uno degli sposi di nazionalità straniera 

34-38 anni Età mediana al matrimonio della sposa e dello sposo 

26,1% Percentuale di matrimoni in cui almeno uno degli sposi è già stato sposato 

687 Unioni civili celebrate a Roma nel 2017 (incluse 99 trascrizioni) 

58,3%  Percentuale di unioni civili in cui almeno un componente ha più di 50 anni 

2.741 
Accordi “brevi” (separazioni, divorzi e variazioni delle condizioni di separazione e 
divorzio) registrati a Roma nel 2017 (-5,6% rispetto al 2016) 

46,7% 
Percentuale di accordi “brevi” registrati tramite presentazione diretta dei coniugi 
presso il Comune (-3,9 punti percentuali rispetto al 2016) 

15,8% Percentuale di separazioni “brevi” registrate a meno di 5 anni dal matrimonio 

10 anni Durata del matrimonio in cui si registra il massimo numero di divorzi “brevi” 

18,9% Percentuale di separazioni “brevi” in cui entrambi i coniugi hanno più di 60 anni 
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La nuzialità a Roma 

Caratteristiche, andamento e stagionalità dei matrimoni 

I dati sui matrimoni derivano da fonti di Stato Civile e sono relativi a tutti i matrimoni celebrati a Roma a 

prescindere dalla residenza degli sposi. 

Nel 2017 risultano celebrati a Roma 7.413 matrimoni, un numero in calo del 6,1% rispetto al 2016. Nel 90,7% 

dei casi (6.726 matrimoni), almeno uno degli sposi è residente a Roma; nel 65,2% dei casi (4.835 matrimoni), 

entrambi gli sposi risultano residenti a Roma. 

Graf. 1 - Matrimoni celebrati a Roma per residenza dei coniugi (%). Anno 2017 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 

Nel 72,4% dei casi (5.365 matrimoni), gli sposi scelgono il regime patrimoniale di separazione dei beni, nel 

restante 27,6% (2.048 matrimoni) il regime di comunione dei beni. In relazione al rito di celebrazione, invece, 

si registrano 3.095 matrimoni religiosi (41,8% del totale) e 4.318 matrimoni civili (58,2% del totale).  

Graf. 2 - Matrimoni celebrati a Roma per regime patrimoniale (%) e per rito di celebrazione (%). Anno 2017 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 

Il calo registrato nel 2017 (-6,1% di matrimoni rispetto al 2016) mostra grandezze diverse se si analizzano 

distintamente i matrimoni religiosi e quelli civili. La decrescita dei primi, infatti, si conferma assai consistente 

anno su anno (-10,2% rispetto al 2016), mentre il calo dei matrimoni celebrati con rito civile risulta più 

contenuto (-2,9% rispetto al 2016). Se si estende l’analisi agli ultimi dieci anni, si nota che il calo ha 

proporzioni analoghe ma entità estremamente diverse tra le due componenti: rispetto al 2007, infatti, i 

matrimoni religiosi risultano più che dimezzati (-50,2%), mentre i matrimoni civili risultano diminuiti del 

12,2%. In conseguenza di tali dinamiche, nel 2017 i matrimoni totali risultano in calo del 33,4% rispetto al 

2007.  

687
9,3%

1891
25,5%

4835
65,2%

6726
90,7%

Nessun residente a Roma

Uno dei due

Entrambi residenti a Roma

27,6%

72,4%

Comunione

Separazione

41,8%

58,2%

Religiosi

Civili



 

Matrimoni, unioni civili, separazioni e divorzi “brevi” a Roma      Pag. 5 

Dipartimento Trasformazione Digitale  
 U.O. Statistica - Open Data 

 
 

Dall’analisi dell’andamento nel tempo si nota come il calo più sensibile nell’ammontare complessivo dei 

matrimoni si sia registrato tra il 2007 ed il 2010. Prima del citato calo del 2017, tra il 2014 ed il 2016 i 

matrimoni totali celebrati a Roma risultavano pressoché stabili, seppure con un diverso peso delle due 

componenti religiosa e civile a sempre maggior vantaggio della seconda. Il “sorpasso” dei matrimoni civili 

rispetto a quelli religiosi, in particolare, è avvenuto nel 2012, anno in cui i riti civili costituivano il 51,4% del 

totale; nel 2017, come scritto, tale quota ha raggiunto il 58,2% (+1,9 punti percentuali rispetto al 2016). In 

confronto al 2007, dunque, nel 2017 la composizione per rito di celebrazione è più che ribaltata a favore dei 

matrimoni celebrati con rito civile. 

Graf. 3 - Matrimoni celebrati a Roma per rito di celebrazione (v.a.). Anni 2007-2017 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 

Graf. 4 - Matrimoni celebrati a Roma per rito di celebrazione (%). Anni 2007 e 2017 

  

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 

La distribuzione dei matrimoni nel corso dell’anno segue profili piuttosto definiti in relazione ai due riti di 

celebrazione. In particolare, i matrimoni religiosi hanno una stagionalità molto evidente, risultando 

pressoché assenti nei mesi invernali ed essendo concentrati soprattutto nel periodo maggio-ottobre (ad 

esclusione del mese di agosto). I matrimoni celebrati con rito civile presentano invece una minore variabilità 

stagionale, sebbene anche in questo caso la concentrazione maggiore si osservi tra maggio e ottobre. 
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I mesi a nuzialità massima nel 2017 sono quelli di giugno (1.260 matrimoni), luglio (1.141) e settembre 

(1.349), i mesi di minima sono gennaio (224 celebrazioni), febbraio (223) e novembre (207). La percentuale 

massima di matrimoni religiosi si registra nel mese di giugno (52,5% del totale); la percentuale massima di 

riti civili si registra a marzo (94,8% del totale). 

Graf. 5 - Matrimoni celebrati a Roma per mese e rito di celebrazione (v.a.). Anno 2017 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 

Il luogo di celebrazione è identificabile per la quasi totalità dei matrimoni (99,3% del totale). Con riferimento 

a tale dettaglio, si nota come per le celebrazioni religiose la concentrazione sia molto bassa, e risultino solo 

quattro i luoghi di culto in cui vengono celebrati più di 100 matrimoni l’anno: la basilica dei Santi Giovanni e 

Paolo, la chiesa di San Pietro in Montorio, la basilica dei Santi Bonifacio e Alessio ed il mausoleo di Santa 

Costanza. I matrimoni civili, al contrario, risultano fortemente concentrati in un numero ristretto di luoghi, 

essendo le sedi istituzionali fisiologicamente minori rispetto ai luoghi di culto. Il primo luogo di celebrazione 

dei riti civili è il Complesso di Vignola Mattei, nel quale sono stati celebrati 1.026 matrimoni nel corso del 

2016 (il 23,8% delle celebrazioni con rito civile); il secondo è il Campidoglio (764 matrimoni), seguito da Villa 

Lais (466), dalla sede del municipio VI in viale Ciambellotti (240) e dalla “Sala azzurra” del Lido di Ostia (211). 

Graf. 6 - Matrimoni celebrati a Roma per rito e luogo di celebrazione (v.a.) (primi 5 per rito). Anno 2017 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 
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Caratteristiche degli sposi: età e stato civile 

La composizione per età degli sposi risulta pressoché stabile rispetto al 2016; si conferma anche la maggior 

quota di età giovanili per le spose rispetto agli sposi. L’età mediana dello sposo si attesta sui 38 anni, quella 

della sposa sui 34 anni. Rispetto al 2016, la quota relativa alle età giovanili risulta in lieve diminuzione solo 

per le spose: ha meno di 30 anni il 24,0% delle spose (era 25,0% nel 2016) e solo il 15,0% degli sposi (era 

14,9% nel 2016). La quota di sposi in età tardo-adulta si conferma in crescita anno su anno: in particolare, ha 

50 anni o più il 20,7% degli sposi (era 19,1% nel 2016) ed il 12,9% delle spose (era 11,3% nel 2016). 

Graf. 7 - Matrimoni celebrati a Roma per classe d’età degli sposi (%). Anno 2017 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 

Dal confronto dei due profili per età al matrimonio, si nota che la curva delle spose risulta preminente fino ai 

33 anni, età a partire dalla quale la curva degli sposi sovrasta quelle delle spose.  

Graf. 8 - Matrimoni celebrati a Roma per anno d’età degli sposi (v.a.). Anno 2017 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 

Spostando l’osservazione dai singoli sposi ai matrimoni, si aggiunge un ulteriore livello di dettaglio che deriva 

dall’analisi incrociata delle età. Si evidenzia così che solo nel 12,0% dei matrimoni entrambi gli sposi hanno 

meno di 30 anni, mentre in una percentuale molto simile (11,6% del totale), entrambi gli sposi hanno più di 

50 anni. In circa quattro matrimoni su dieci (39,6% del totale), gli sposi appartengono alla medesima classe 

d’età (quinquennale). Nei matrimoni in cui lo sposo ha più di 35 anni, è maggioritaria la percentuale di casi 

in cui la differenza di età tra sposo e sposa è superiore ai 5 anni.  
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Tab. 1 - Matrimoni celebrati a Roma per classe d’età degli sposi (v.a.). Anno 2017 

Età dello 
sposo 

Età della sposa 

meno di 25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 più di 60 Totale 

meno di 25 90 41 5 1 1 0 0 0 0 138 

25-29 161 599 177 27 5 4 2 0 0 975 

30-34 61 526 894 176 29 11 3 2 0 1.702 

35-39 27 154 559 474 118 25 7 0 0 1.364 

40-44 4 72 191 338 301 87 17 2 0 1.012 

45-49 3 22 80 140 211 168 51 10 3 688 

50-54 1 12 35 47 114 143 135 46 6 539 

55-59 1 2 5 26 51 86 108 64 29 372 

più di 60 1 5 9 23 33 78 130 135 209 623 

Totale 349 1.433 1.955 1.252 863 602 453 259 247 7.413 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 

Graf. 9 - Matrimoni celebrati a Roma per classe d’età degli sposi (v.a.). Anno 2017 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 

Nel 61,0% dei matrimoni, la differenza di età tra gli sposi è inferiore a 5 anni. Nel 21,9% dei matrimoni, la 

sposa è più grande dello sposo, mentre nel 14,4% dei casi lo sposo ha più di 10 anni rispetto alla sposa. 

Graf. 10 - Matrimoni celebrati a Roma per differenza d’età degli sposi (v.a. e %). Anno 2017 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 
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Passando a considerare lo stato civile pre-nuziale, si nota che al matrimonio risultano celibi l’81,3% degli sposi 

e nubili l’84,1% delle spose; tali percentuali sono stabili rispetto al 2016. 

Graf. 11 - Matrimoni celebrati a Roma per stato civile pre-nuziale degli sposi (%). Anno 2017 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 

Dall’analisi incrociata dello stato civile dei due coniugi, emerge che nel 73,9% dei casi, entrambi gli sposi sono 

al primo matrimonio; nel 6,9% dei casi, invece, entrambi gli sposi hanno già alle spalle un divorzio. Le altre 

percentuali rilevanti sono relative all’incrocio divorziato-nubile (9,4% dei matrimoni) e divorziata-celibe (6,9% 

dei matrimoni). 

Tab. 2 - Matrimoni celebrati a Roma per stato civile pre-nuziale degli sposi (v.a.). Anno 2017 

Stato civile sposo 
Stato civile sposa 

Nubile Vedova Divorziata Totale 

Celibe 5.481 32 512 6.025 

Vedovo 53 16 77 146 

Divorziato 697 36 509 1.242 

Totale 6.231 84 1.098 7.413 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 

Graf. 12 - Matrimoni celebrati a Roma per stato civile pre-nuziale degli sposi (% congiunta). Anno 2017 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 
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Caratteristiche degli sposi: nazionalità 

Il 23,3% dei matrimoni (1.723 casi) registra al proprio interno almeno uno sposo di nazionalità straniera; nel 

7,0% dei casi (521 matrimoni) entrambi gli sposi sono stranieri. Dei 1.202 matrimoni “misti”, 929 sono 

composti da sposo italiano e sposa straniera, ed i restanti 273 da sposo straniero e sposa italiana.  

Graf. 13 - Matrimoni celebrati a Roma per nazionalità degli sposi (%). Anno 2017 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 

Analizzando distintamente la nazionalità dello sposo e della sposa, si nota che solo il 10,7% degli sposi è 

straniero, contro una percentuale quasi doppia di spose straniere (19,6%). All’interno dei contingenti 

stranieri, il peso primario è detenuto dai Paesi europei, da cui provengono il 6,1% degli sposi totali ed il 12,6% 

delle spose totali; rilevante è anche la quota di spose proveniente dal continente americano (4,2% delle spose 

totali). 

Graf. 14 - Matrimoni celebrati a Roma per nazionalità della sposo e dello sposa (%). Anno 2017 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 

Per quanto riguarda l’età degli sposi, è interessante notare che l’età mediana risulta più bassa all’interno dei 

matrimoni tra soli stranieri (34 anni per lo sposo, 31 anni per la sposa), mentre è più alta per i matrimoni 

“misti” (42 anni per lo sposo, 36 per la sposa). L’età mediana degli sposi nei matrimoni tra soli italiani coincide 

con i valori complessivi: 37 anni per lo sposo e 35 anni per la sposa. 
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Graf. 15 - Età mediana degli sposi secondo la “nazionalità” del matrimonio (anni). Roma. Anno 2017 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 

Per quanto concerne la distribuzione delle celebrazioni per mese, si nota che l’andamento dei matrimoni 

“stranieri” e “misti” segue un profilo più uniforme nel corso dell’anno, con una maggior concentrazione nel 

periodo aprile-ottobre (ad eccezione del mese di agosto che rappresenta un punto di minimo comune). 

L’andamento dei matrimoni tra soli italiani, invece, presenta picchi più evidenti nei mesi di giugno, luglio e 

settembre. 

Graf. 16 - Matrimoni tra soli italiani, tra soli stranieri e misti per mese di celebrazione (%). Roma. Anno 2017 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 
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Le unioni civili 

L’istituto dell’Unione Civile tra persone dello stesso sesso è stato introdotto nell’ordinamento dello stato 

civile italiano con la legge 20 maggio 2016 numero 76. A Roma Capitale possono richiedere l’unione civile 

persone dello stesso sesso maggiorenni, sia italiane che straniere, che siano capaci di agire; non sussiste 

l’obbligo di residenza nella Capitale. In caso di unione civile costituita a seguito della trascrizione di un 

matrimonio tra persone dello stesso sesso valido civilmente e contratto all’estero, è sufficiente chiedere la 

trascrizione in Italia dell’atto estero. 

Le prime celebrazioni di unioni civili a Roma Capitale secondo il nuovo ordinamento sono relative al mese di 

settembre 2016; a fine 2016 le unioni civili (incluse le trascrizioni) ammontavano a 244. Nel 2017 a Roma 

Capitale si sono celebrate 687 unioni civili, incluse 99 trascrizioni di atti. La media di celebrazioni mensili si è 

dunque ridotta da 61 unioni civili nel 2016 a 57 nel 2017. I mesi del 2017 in cui si registra il numero massimo 

di celebrazioni sono quelli di giugno (93), luglio (79) e settembre (83); i mesi di minimo sono invece quelli di 

agosto (31), novembre (28) e dicembre (28). 

Graf. 17 - Unioni civili celebrate a Roma per mese di celebrazione (v.a.). Anni 2016-2017 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 

Il 72,5% delle unioni civili celebrate nel 2017 è tra persone di sesso maschile, il restante 27,5% tra persone di 

sesso femminile. Con riguardo al dettaglio di residenza, si nota che per circa 7 unioni civili su 10 (69,0%) 

entrambi i componenti risultano residenti a Roma, per il 21,8% solo uno dei due è residente a Roma e per il 

9,2% la residenza di entrambi è al di fuori del Comune capitolino.  

Graf. 18 - Unioni civili celebrate a Roma per sesso e residenza dei componenti (%). Anno 2017 

  

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 
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L’età mediana all’unione civile risulta piuttosto elevata: 55 anni; è plausibile supporre, a tale proposito, che 

la consistente presenza di età elevate sia legata al fatto che si tratta del primo periodo di applicazione del 

nuovo istituto. In particolare, si nota che nel 58,3% dei casi almeno uno dei due componenti ha più di 50 anni, 

e nel 10,6% dei casi entrambi i componenti hanno più di 60 anni. Soltanto nell’8,2% delle unioni, invece, 

almeno uno dei due componenti ha meno di 30 anni. La differenza media di età tra i componenti è pari a 

circa 8 anni (7,7); nel 29,5% dei casi, la differenza di età è pari o superiore a 10 anni. 

Graf. 19 - Unioni civili celebrate a Roma per differenza d’età dei componenti in anni (% per classi). Anno 2017 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 

Graf. 20 - Unioni civili celebrate a Roma per differenza d’età dei componenti in anni (v.a.). Anno 2017 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 

Per ciascuna classe d’età, la percentuale d’incrocio maggiore tra i componenti è all’interno della stessa classe. 

Consistenti sono anche gli incroci tra la classe 40-49 e la classe 50-59 anni. 

Tab. 3 - Unioni civili celebrate a Roma per classe d’età decennale dei componenti (%). Anno 2017 

Classe età 

1° componente 

Classe d’età 2° componente 

meno di 30 30-39 40-49 50-59 più di 60 Totale 

meno di 30 2,1% 1,0% 0,6% 0,0% 0,0% 3,7% 

30-39 2,2% 10,0% 3,7% 1,6% 0,3% 17,8% 

40-49 0,9% 6,2% 15,1% 7,5% 0,6% 30,2% 

50-59 1,0% 2,6% 9,5% 11,2% 3,5% 27,9% 

più di 60 0,4% 0,7% 2,3% 6,3% 10,6% 20,4% 

Totale 6,6% 20,6% 31,3% 26,6% 15,0% 100,0% 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile  
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Graf. 21 - Unioni civili celebrate a Roma per classe d’età decennale dei componenti (v.a.). Anno 2017 

 

 Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 
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Separazioni e divorzi “brevi” 

I registri degli “accordi brevi” di Roma Capitale 

Il decreto legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito con Legge 10 novembre 2014 n. 162, ha introdotto la 

possibilità di effettuare separazioni, divorzi e modifica delle condizioni di separazione/divorzio in modo 

semplificato, davanti all’avvocato o direttamente davanti all’Ufficiale di Stato Civile. Proprio in virtù di questa 

semplificazione, tali atti vengono spesso definiti “accordi brevi”1. 

Nello specifico, si identificano come “accordi ex art.6” le convenzioni con negoziazione assistita da parte di 

uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle 

condizioni di separazione o di divorzio 2 . Per quanto riguarda Roma Capitale, il registro è relativo 

esclusivamente agli accordi tra coniugi il cui matrimonio risulta celebrato in Roma (sia con rito civile che 

religioso), ovvero celebrato all’estero ma trascritto nei registri dello stato civile di Roma Capitale. 

S’identificano invece come “accordi ex art.12” quelli conclusi direttamente dai coniugi in maniera congiunta 

davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune; anche in questo caso, l’accordo può essere di separazione, di 

divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o divorzio3. Per quanto riguarda Roma 

Capitale, il registro è relativo agli accordi tra coniugi residenti a Roma (indipendentemente dal luogo di 

celebrazione del matrimonio), e a matrimoni celebrati in Roma o, se celebrati all’estero, a matrimoni trascritti 

nei registri di stato civile di Roma Capitale. 

Tipologia e procedura degli “accordi brevi” 

Nel 2017 risultano registrati a Roma 2.741 accordi ex art.6/art.12; nello specifico, si tratta di 1.291 separazioni 

(47,1% del totale), 1.289 divorzi (47,0% del totale) e 161 variazioni delle condizioni (5,9% del totale). Rispetto 

al 2016, gli accordi totali sono in calo del 5,6% a causa della consistente decrescita dei divorzi (-17,4%), a cui 

fanno fronte la leggera crescita delle separazioni (+3,7%) e il consistente incremento delle variazioni delle 

condizioni (+61,0%), il cui peso sul totale degli accordi si mantiene comunque marginale. 

Graf. 22 - Accordi “brevi” registrati a Roma Capitale per tipologia (v.a. e %). Anno 2017 e confronto 2016 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 

                                                           
1 Con il termine generico di “accordo” si indicano divorzi, separazioni o variazioni delle condizioni di divorzio/separazione. 
2 L’articolo 6 del decreto legge stabilisce che la procedura è attuabile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni 
portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti. L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti secondo 
le previsioni di legge, provvede alla trasmissione ai Comuni competenti. 
3 L’articolo 12 del decreto prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente e congiuntamente davanti all’Ufficiale di 
Stato Civile del Comune; l’assistenza di un avvocato è facoltativa. Tale modalità semplificata è applicabile solo quando non vi sono 
figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di 
trasferimento patrimoniale. La procedura prevede che i coniugi siano invitati a comparire nuovamente davanti all’Ufficiale di Stato 
Civile non prima di un mese dalla stipula dell’accordo di separazione o divorzio per la conferma dello stesso 
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Risulta registrato tramite «negoziazione assistita» degli avvocati (ex art.6) il 53,3% degli accordi (era 49,4% 

nel 2016). In particolare, la registrazione tramite negoziazione assistita è maggiormente utilizzata per le 

separazioni e per le variazioni di condizioni di separazione/divorzio; tale procedura riguarda infatti il 57,7% 

delle separazioni (era 57,3% nel 2016) e l’80,7% delle variazioni delle condizioni (80,0% nel 2016), contro il 

45,4% dei divorzi (era 41,1% nel 2016). Risulta invece registrato tramite presentazione diretta dei coniugi in 

Comune (ex art.12) il 46,7% degli accordi, una quota in calo rispetto al 50,6% del 2016; in particolare, tale 

procedura è quella maggiormente utilizzata in caso di divorzio (54,6% dei divorzi totali, contro il 58,9% del 

2016). 

Graf. 23 - Accordi “brevi” registrati a Roma Capitale per tipologia e procedura (v.a.). Anno 2017 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 

Per quanto concerne la distribuzione nel corso dell’anno, il mese di novembre si conferma quello di massima 

concentrazione; il 13,9% degli accordi totali risulta infatti registrato in questo mese (era 14,5% nel 2016). 

Solo il 3,7% degli accordi è invece registrato ad agosto, che risulta il mese di minima concentrazione a causa 

dell’assenza di accordi registrati con procedura diretta. 

Graf. 24 - Accordi “brevi” registrati a Roma Capitale per tipologia e mese di registrazione (v.a.). Anno 2017 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 
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Residenza dei coniugi e luogo di celebrazione del matrimonio 

Alle due procedure di registrazione degli accordi “brevi” corrispondono due diverse composizioni per 

residenza dei coniugi. Per propria natura, infatti, la procedura “diretta” è maggiormente utilizzata dai coniugi 

residenti a Roma, mentre la negoziazione assistita registra una quota maggiore di richiedenti non residenti. 

Per quanto riguarda le separazioni, si rileva almeno un coniuge residente a Roma nell’84,4% delle pratiche 

registrate tramite negoziazione assistita (era 83,0% nel 2016) e nel 96,7% delle procedure dirette presso 

l’Ufficiale di Stato Civile (era 97,5% nel 2016). 

Graf. 25 - Separazioni “brevi” registrate a Roma Capitale per residenza dei coniugi, secondo la procedura (%). 
Anno 2017 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 

Per quanto riguarda i divorzi, invece, si rileva almeno un coniuge residente a Roma nell’88,7% delle pratiche 

registrate tramite negoziazione assistita (era 87,0% nel 2016) e nel 96,4% delle presentazioni dirette presso 

il Comune (era 95,7% nel 2016). Rispetto alle separazioni, nei casi di divorzi “brevi” si riscontra una quota 

maggiore di situazioni in cui uno solo dei coniugi risulta residente a Roma. 

Graf. 26 - Divorzi “brevi” per residenza dei coniugi secondo la procedura (%). Roma. Anno 2016 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 

In relazione alla cittadinanza, si rileva che in circa un accordo su 10 almeno uno dei coniugi ha cittadinanza 

straniera (10,1%); con riferimento a tale aspetto, non emergono differenze rilevanti tra separazioni e divorzi. 
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Per quanto concerne il Comune di celebrazione del matrimonio, la quasi totalità degli accordi registrati 

tramite “negoziazione assistita” è relativo a matrimoni celebrati a Roma, mentre una buona parte delle 

separazioni e dei divorzi “diretti” sono relativi a matrimoni celebrati in altri Comuni d’Italia. Questo perché 

gli accordi di separazione/divorzio “ex articolo 12” (procedura diretta) fanno riferimento alla residenza dei 

coniugi, indipendentemente dal luogo di celebrazione del matrimonio. La percentuale di trascrizioni 

dall’estero oscilla in tutti i casi tra il 3,1% ed il 4,1%.  

Per quanto riguarda le separazioni “brevi”, il matrimonio risulta celebrato a Roma nel 96,8% delle pratiche 

registrate con negoziazione assistita (era 96,4% nel 2016) e nel 75,1% delle procedure dirette (era 79,9% nel 

2016); in quest’ultimo caso, il 20,9% dei matrimoni risulta celebrato in altri Comuni d’Italia.  

Graf. 27 - Separazioni “brevi” registrate a Roma Capitale per luogo di celebrazione del matrimonio (%) 
secondo la procedura. Anno 2017 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 

Per i divorzi “brevi”, il matrimonio risulta celebrato a Roma nel 96,8% delle pratiche con negoziazione assistita 

(95,5% nel 2016) e nel 79,0% delle procedure dirette (79,5% nel 2016); in quest’ultimo caso, il 16,9% dei 

matrimoni risulta celebrato in altri Comuni d’Italia.  

Graf. 28 - Divorzi “brevi” registrati a Roma per luogo di celebrazione del matrimonio (%) secondo la 
procedura. Anno 2017 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 
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Durata del matrimonio ed età dei coniugi 

Un aspetto di particolare rilievo nell’analisi degli accordi “brevi” è costituito dalla durata del matrimonio, 

variabile rispetto alla quale si rilevano caratteristiche diverse tra separazioni e divorzi. 

La durata mediana del matrimonio in caso di separazione “breve” risulta pari a 14 anni. La durata mediana 

del matrimonio in caso di divorzio “breve” è solo leggermente superiore e si attesta sui 15 anni. Interessante 

notare che la maggior frequenza assoluta di separazioni “brevi” si registra a 7 anni dal matrimonio, mentre 

la maggior frequenza assoluta di divorzi “brevi” si registra a 10 anni dal matrimonio. 

Graf. 29 - Separazioni e divorzi “brevi” registrati a Roma Capitale per anni di durata del matrimonio (v.a.). 
Anno 2017 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 

Come evidente, si registra una quota non irrilevante di separazioni e divorzi registrati a pochissima distanza 

dal matrimonio; in particolare, il 15,8% delle separazioni e l’8,8% dei divorzi “brevi” avviene a meno di 5 anni 

dal matrimonio. In tale ambito, risulta in aumento soprattutto la quota di separazioni “brevi”, passata 

dall11,7% del 2016 al 15,8% del 2017. Rilevante risulta la quota di separazioni e divorzi registrati ad una 

distanza dal matrimonio compresa tra i 5 ed i 10 anni, fascia di durata nella quale rientra all’incirca un accordo 

su cinque (20,1% delle separazioni e 19,6% dei divorzi). Non trascurabile risulta anche la percentuale di 

accordi “brevi” registrati a molti anni di distanza dal matrimonio, soprattutto in caso di separazione; in 

particolare, il 12,6% delle separazioni ed il 5,7% dei divorzi avviene ad oltre 40 anni dal matrimonio. Tali 

percentuali sono solo leggermente variate rispetto al 2016, anno in cui si attestavano rispettivamente al 

12,2% ed al 6,2%. 
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Graf. 30 - Separazioni e divorzi “brevi” registrati a Roma per classe di durata del matrimonio in anni (%). 
Anno 2017 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 

Un’altra variabile correlata alla durata del matrimonio è l’età dei coniugi alla data di separazione/divorzio. In 

generale, il profilo per età risulta leggermente anticipato per le mogli, soprattutto in corrispondenza delle 

separazioni. L’età mediana è del tutto identica tra separazioni e divorzi e corrisponde a 50 anni per il marito 

e 47 anni per la moglie. Rispetto al 2016, le due età mediane sono in crescita esclusivamente in 

corrispondenza dei divorzi; nel 2016, infatti, erano pari a 48 anni per il marito e 45 anni per la moglie. 

Graf. 31 - Separazioni “brevi” registrate a Roma Capitale per età dei coniugi all’accordo. Anno 2017 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 

Graf. 302 - Divorzi “brevi” registrati a Roma Capitale per età dei coniugi all’accordo. Roma. Anno 2017 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile  
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Sia in caso di separazione che di divorzio “breve”, la quota maggiore nella composizione per età è detenuta 

sempre dalla classe 40-49 anni, con valori più elevati in corrispondenza dei divorzi. Alla separazione risultano 

over-60 ben il 27,8% dei mariti ed il 19,6% delle mogli; al divorzio, invece, hanno più di 60 anni il 19,7% dei 

mariti ed il 13,2% delle mogli. Tali percentuali sono leggermente in calo, rispetto al 2016, in relazione alle 

separazioni, e leggermente in crescita in relazione ai divorzi. Rilevante, soprattutto all’interno delle 

separazioni, è la presenza di mariti ultra-sessantenni. Come atteso, risulta in generale poco rilevante la quota 

degli under-30, con un’unica eccezione relativa alla percentuale di mogli in caso di separazione (4,5% under-

30); rispetto al 2016, la percentuale relativa ai coniugi under-30 risulta in crescita soltanto in relazione ai 

divorzi (da 0,6% a 1,6% per il marito, da 2,6% a 3,6% per la moglie)  

Graf. 31 - Composizione per classe d’età dei coniugi alla data di divorzio/separazione (%). Roma. Anno 2017 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 

Incrociando le età dei due coniugi alla data di separazione/divorzio, si rileva che le percentuali maggiori sono 

sempre detenute dagli incroci all’interno della stessa classe d’età. In particolare, entrambi i coniugi hanno 

tra i 40 ed i 49 anni nel 17,2% delle separazioni e nel 22,2% dei divorzi totali. 

Per quanto riguarda le età più giovani, si rileva che nel 5,2% delle separazioni almeno uno dei coniugi ha 

meno di 30 anni; tale percentuale scende invece al 4,0% all’interno dei divorzi. In relazione alle età più 

anziane, invece, si rileva che nel 28,5% delle separazioni e nel 21,3% dei divorzi, almeno uno dei coniugi ha 

più di 60 anni. Inoltre, nel 18,9% delle separazioni “brevi” entrambi i coniugi risultano avere più di 60 anni; 

tale quota scende all’11,6% per quanto riguarda i divorzi “brevi”. 

Tab. 4 - Separazioni “brevi” registrate a Roma Capitale per classi d’età dei coniugi (v.a.). Anno 2017 

Età marito 
Età moglie 

meno di 30 30-39 40-49 50-59 60-69 più di 70 Totale 

meno di 30 18 7 2 - - - 27 

30-39 31 159 29 5 - 1 225 

40-49 7 114 222 21 1 - 365 

50-59 2 11 113 182 7 1 316 

60-69 - 3 14 86 140 7 250 

più di 70 - - 1 10 54 43 108 

Totale 58 294 381 304 202 52 1.291 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile  
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Graf. 32 - Separazioni “brevi” registrate a Roma Capitale per classi d’età dei coniugi (v.a.). Anno 2017 

 
Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 

Tab. 5 - Divorzi “brevi” registrati a Roma Capitale per classi d’età dei coniugi (v.a.). Anno 2017 

Età marito 
Età moglie 

  
meno di 30 30-39 40-49 50-59 60-69 più di 70 Totale 

meno di 30 16 3 1 - - - 20 

30-39 19 139 30 1 1 - 190 

40-49 10 107 286 27 4 - 434 

50-59 1 13 144 218 13 1 390 

60-69 1 2 9 84 76 9 181 

più di 70 - - - 9 34 31 74 

Totale 47 264 470 339 128 41 1.289 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 

Graf. 33 - Divorzi “brevi” registrati a Roma Capitale per classi d’età dei coniugi (v.a.). Anno 2017 

 

Fonte: Elaborazioni Ufficio di Statistica di Roma Capitale su dati di Stato Civile 
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