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«D
ivorzio all’italia-
na»aldivorzioalla
«rumena». Sono

lontanissimiedimenticatiitem-
pi in cui Marcello Mastroianni
doveva ricorrere al delitto
d’onore per liberarsi della mo-
glie baffuta e convolare a nozze
con la giovaneebellissimaSte-
faniaSandrelli.Orabastaanda-
re oltre confine per ottenere il
fastdivorce.Sipartesposatiedo-
pounabreve gita inRomania o
inSpagnasi tornasingle. Liberi
di convolareanuovenozze.
Cresceilturismoda«divorzio-

lampo» perchè gli italiani, so-
prattuttogliuomini,nonvoglio-
no più aspettare i lunghissimi
tempi imposti dalla legislazio-
ne italiana, che oltretutto fini-
sceper comportare costimolto
più alti. Il fenomeno è iniziato
insordinaunadecinadiannifa.

Ovvero da quando il Consiglio
d’Europahastabilitocheundi-
vorzio può essere sancito in
qualsiasi paese Ue e poi essere
riconosciutodatuttiglialtrista-
timembri. E così nel giro di po-
chi anni i divorzi oltre confine
sono aumentati fino a salire ad
8.000 tra il 2006 ed il 2011.Ma il
fenomenosembradestinatoad

unveroeproprioboom.
Nel primo semestre del 2013

lerichiesteperpoterdivorziare
all’estero sono aumentate del
30percento. A segnalarloèLo-
renzoPuglisi,avvocatoefonda-
torediFamilyLegal,societàche
offre assistenza in questo cam-
po. Perchè in tanti fuggono al-
l’esteroper abbreviare i tempi?

Lemotivazioninonsonosoltan-
to economiche e per uomini e
donnesonodiverse,comespie-
ga lo stessoPuglisi.
«Nel 60 per cento dei casi la

domandavieneinoltratadauo-
mini la cui finalità è quella di
contrarrenuovenozzeconcitta-
dineextracomunitarie,general-
mentedell’estolatino-america-
ne-affermaPuglisi - Ingenera-
leledonnechehannofrettacer-
canodiporrerimedioaerroridi
valutazionesulpartnereascel-
te fatte magari con troppa fret-
ta,unendosiauominichepoisi
rivelano del tutto differenti ri-
spettoalleaspettativesenonad-
diritturaviolenti».

Insommadopo il divorzio gli
uomini corrono a sposarsi di
nuovo, le donne invece sono
moltopiù caute.
InItaliasiparladatempodel-

lanecessitàdivarareilcosiddet-
to «divorzio breve», sono state
avanzatepropostedileggeean-
chel’ideadiunreferendumper
abrogareitreannidiseparazio-
ne obbligatoria. Per ora però i
tempi sono rimasti quelli di
sempre. Perundivorziopiena-
menteconsensuale ci vogliono
quasi 4 anni e se l’accordo non
c’èsipuòarrivareadaspettarefi-
noa13anni.
Nonsolo. Icosti lievitanocon

l’attesa.Setuttofilaliscioeidue
coniugi si accordano per il di-
vorziocongiuntolespeseposso-
no andare da un minimo di
1.500 euro ad un massimo di
3.500. Se invece si va incontro
adundivorzio giudiziale i costi
salgono vertiginosamente e
possonoarrivareancheadoltre
10.000euro.
Ovvio che gli aspiranti single

siano irresistibilmente attratti
dalla Spagna dove con due o al
massimo4mesisiottienel’ago-
gnatopezzodi carta.
«Ipaesiincuileprocedureso-

no più veloci ed i tempi di gran
lunga inferiori a quelli italiani

sono la Romania e la Spagna
-sottolinea Puglisi- Normal-
menteadattrarrenonèsoltan-
to la velocità ma anche il prez-
zo.Unacoppiaarrivaadottene-
reundivorzioinpochimesicon
circa 6.000 euro in Spagna e
8.000 in Romania. Costo che
comprende tutto:dalla consu-
lenza in Italia fino all’assisten-
za sul posto».
É necessario che, a seconda

del paese scelto, la coppia o al-
menounodeidueprendalare-
sidenzanelpaesedove intende
divorziare.
«Nonoccorreneppureperde-

retroppotempopergli incontri
perchèunavoltaavviatalaprati-
ca sul luogo potrà presentarsi
anche soltanto l’avvocato mu-
nitodiprocura»,sostienePugli-
si.
Unavoltaottenuto ildivorzio

bastafartrascrivereildocumen-
to presso l’ufficio dell’anagrafe
e,voilà,ilgiocoèfatto:sièriusci-
tiadottenereinpochimesiquel-
lo che invece in Italia si deve
aspettareper anni.

di FrancescaAngeli

Come si fa a districarsi nella
giungla dei diritti e dei doveri
chequalificanolerelazionifami-
liari?
Come si affrontano i tanti pro-

blemi che possono presentarsi
in famiglia? Ci si rivolge a un av-
vocato matrimonialista. Oppu-
re si legge un libro di un avvoca-
to matrimonialista, cosa anche
molto più economica. Che, di
questi tempi, nonècertoundet-
taglio da poco. A offrirci questa
opportunitàèDanielaMissaglia
- avvocato matrimonialista, ap-
punto - che ha appena dato alle
stampe il libro Un avvocato per
amica (Cairo Editore, pagg 262,
euro 15). L’avvocatoMissaglia è
unacassazionistaedèspecializ-

zatainDirittodellapersona.Gra-
zieallasuapluridecennaleespe-
rienzaèspessoospite intrasmis-
sionitelevisivesulleretiRaieMe-
diaset. Per i suoi pareri legali in-
terviene anche sui giornali e
network radiofonici.
Ilsottotitolocompleto-eidea-

le-perilsuolibrodovrebbeesse-
re:«Pillolegiuridichepermalan-
ni di famiglia sempre più resi-
stenti ai medicinali». «Una rac-
colta di mini-racconti - spiega
l’autrice - con donne e uomini
che,nel corsodel tempo, si sono
rivolti alla sottoscritta per risol-
vere i problemi familiari sempre

più comuni nella nostra socie-
tà». Un campionario di clientela
riccoevariegato.Moglichedevo-
no fare i conti con il tradimento
del coniuge o costrette a difen-
dersidai soprusidelmarito;ma-
ritichehannopersotuttocuivie-
ne negato l'affetto dei figli; figli
contesi o costretti a fare i conti
conpadriemadricheliusanoco-
memercedi scambio.Maanche
casi di affidamento, bullismo,
maltrattamenti, risarcimento
danni, tutela della privacy, tra-
pianto di organi, stalking ...
«Perché la famiglia - sottoli-

nea l’avvocato«amica»,Daniela

Misaaglia-puòessereunave-
ra e propria giungla. E cono-
scereglistrumentichelaLegge
mette a disposizione per tute-
larsi, a volte, è il solo modo per
riappropriarsi di una vita sere-
na».
L’avvocatoMissaglia, citando

leggi e sentenze della Cassazio-
ne, ci fa sapere quali sono gli
orientamenti prevalenti della
giurisprudenza in determinate
circostanze e ci indica come
muoversi nelmodo giusto.
A chi occorre rivolgersi per ri-

solvere un determinato proble-
ma?Carabinieri?Polizia?Tribu-

nale?Cosaèmegliofare?Unalet-
tera?Unadenuncia?Unaquere-
la? Un ricorso? In queste pagine

troveremo la risposta a
tuttiqueidubbichepos-
sono sorgere nel corso
della vita quotidiana,
di fronte a una notizia
dicronacaoalleconfi-
denze di un amico.

Larispostaperaiu-
tare a gestire nel
modo migliore gli
intricati rapporti
tra genitori, figli,
ex coniugi può,
inmolticasi,mi-
gliorarelaqua-
lità della no-

stra vita.
Comedire:chitrovaunami-

co, trova un tesoro;ma chi trova
un avvocato amico di tesori ne
trova due.

Le «pillole» dell’avvocato per curare la famiglia
Daniela Missaglia, matrimonialista, nella giungla dei diritti e dei doveri

Tom Cruise:
«Colpa di Scientolgy
l’addio a Katie»

BUROCRAZIA
Il «family legal», Lorenzo
Puglisi: «In Italia
procedure troppo lente»

Il libro
dell’avvocato
Missaglia

Il libro Consigli giuridici da sfogliare

30%4mila euro
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BOOM DI SEPARAZIONI Cuori infranti in tempi di crisi

All’estero per divorziare:
tempi rapidi e costi bassi
Nel 60% dei casi le domande vengono presentate da uomini
che vogliono risposarsi con cittadine extracomunitarie

il fenomeno

Nel primosemestre

di quest’anno le richieste

per divorziare all’estero

sonoaumentate del 30%

La ciframedia

richiesta inRomania

per espletarealle

proceduredi divorzio

Tom Cruise ha ammesso che

Scientologyhagiocatounruo

loimportantenellaseparazio

ne dalla moglie Katie Holmes.

Secondounadeposizioneintri

bunale datata 9 settembre, ri

portatadaRadaronline,l’attri

ce34enne,exstardellaserietv

Dawson’s Creek, era un’adep

ta dell’organizzazione di Ron

Hubbard quando si è sposata,

madopo il divorzioha lasciato

la controversa chiesa.

La difesa ha chiesto a Cruise,

che ha fatto causa all’editore

BauerMediaperdellecoperti

nechetitolavano«Abbandona

ta dapapà» in riferimento alla

figlia, se Holmes lo abbia la

sciato«inparteperproteggere

Suri da Scientology». L’attore

si è infuriato, replicando: «Ri

tengo questa domanda offen

siva. Queste dichiarazioni so

no insultanti. Non c’è bisogno

di proteggere mia figlia dalla

mia religione».


