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LECOPPIE SCOPPIATE

L’AVVOCATO, Lorenzo Puglisi:
«Romania e Spagna sono i Paesi più gettonati dalle coppie
hanno tempi e costi inferiori rispetto all’Italia»
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SPAGNA e Romania sono le due
mete di una nuova nicchia di turi-
smo che ha a che fare con il matri-
monio, ma non con la luna di mie-
le, bensì con il divorzio. Questio-
ni di tempi: dai quattro agli otto
mesi oltre confine contro i tre an-
ni e mezzo di media della giusti-
zia nostrana. Chi può permettersi
la spesa (che non è irrisoria), pren-
de il volo: negli ultimi sei anni si
tratta di ottomila coppie. Osserva-
tore speciale del fenomeno è l’av-
vocato Lorenzo Puglisi, 31 anni,
presidente di Sos Stalking e fon-
datore dello studio Family Legal,
specializzato in pratiche all’este-
ro.

«ROMANIA e Spagna sono i Pae-
si più gettonati e comportano tem-
pi più snelli rispetto a quelli italia-
ni». In media dieci giorni dopo il
colloquio preliminare si può già
partire e in tre mesi si può arriva-
re a una pronuncia di divorzio
che si valida ed è trascrivibile nel
nostro Paese. Puglisi riferisce an-
che dei prezzi, «circa quattromila
euro a persona» in Romania, men-
tre «la Spagna è un po’ più cara,
anche cinquemila euro a testa».

Ad accelerare i tempi della giusti-
zia l’assenza del doppio aspetto
«della separazione e del divorzio
che invece abbiamo in Italia. È
una logica anacronistica, che trae
origine dagli anni Settanta, quan-
do il divorzio dava scandalo. Nel
nostro Paese con la consensuale
la pronuncia di separazione arri-
va in 4 mesi, ma per il divorzio bi-
sogna aspettare tre anni dalla pri-
ma udienza».

CHINONVUOLE rimanere vinco-
lato troppo tempo valuta la via ol-
treconfine. «Sul luogo - aggiunge
Puglisi - potrà presentarsi anche
solo l’avvocato munito di procu-
ra». L’Italia è lontana anni luce

da stati americani come Washin-
gton e la California che, spiega
l’avvocato, «in caso di separazio-
ne consensuale, prevedono la pos-
sibilità di ottenere i documenti
necessari in due ore e con una spe-
sa irrisoria di circa 250 dollari».
Ma anche in Europa non ce la pas-
siamo meglio: in termini di tem-
pi di separazione, siamo fanalino
di coda con Grecia e Portogallo.

«IN PARLAMENTO ci sono tanti
progetti per il divorzio breve, ma
sono naufragati», commenta Pu-
glisi. Una situazione che non cor-
risponde a quella del paese reale:
secondo dati Istat, nel 2010 si con-
tano 88.191 separazioni (più 2,6%

rispetto al 2009) e 54.160 divorzi
(calo dello 0,5%), con una mag-
gior concentrazione nella fascia
40-44 anni.

LALOMBARDIAha un tasso di di-
vorzi dell’1,1 ogni mille abitanti.
I divorzi concessi nel 2010 nella
regione sono stati 11.244, 8.827
aperti con rito consensuale e
8.756 chiusi con lo stesso procedi-
mento. Secondo Puglisi l’incre-
mento della separazione è il rifles-
so «di un cambiamento dei valori
della nostra società. Coppie come
Sandra Mondaini e Raimondo
Vianello sono sempre più difficili
da trovare». Vietato però da-
re la colpa alla crisi econo-
mica, che «al contrario, raf-
forza le unioni e le rende
più solide e durature». Una
prova?

«BASTI pensare al Dopo-
guerra», conclude Puglisi.
Il motivo? Non servono le
parole. Il costo del divorzio e
soprattutto i tempi. Nulla, in-
somma, sembra essere troppo
cambiato e l’Italia si conferma
anche in questo campo fanali-
no di coda, in rapporto a due
Paesi che con noi condividono
l’origine latina.
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DETERMINATO
L’avvocato Lorenzo Puglisi
presidente di Sos stalking
e fondatore dello studio
Family Legal è specializzato
in pratiche di divorzio
all’estero
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