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Relazione 
 

 
La rottura dei legami familiari è un fenomeno che riguarda un numero sempre maggiore di 
famiglie. La conseguente alterazione degli equilibri familiari produce in molti casi conse-
guenze che riguardano tanto l’ambito relazionale quanto quello economico. 
 
Secondo i dati forniti dall’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza (su fonte 
Sistema Territoriale della Giustizia- ISTAT) ogni anno sono sempre di più le coppie che 
divorziano. Infatti, il numero di divorzi concessi ha fatto registrare un incremento del 35% tra il 
2000 e il 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tale crescita sale addirittura al 42,5% considerando la sola Lombardia. In termini assoluti si 
tratta di 10.106 coppie lombarde che hanno divorziato nel corso del 2007; rapportando il dato 
sui divorzi con il numero di coniugati residenti nel territorio si osserva per il 2007 un indice di 
211 divorzi ogni centomila coniugati, rispetto a un valore di 152 registrato nel 2000. 
Sul fronte delle separazioni la regione con il maggior numero di separazioni è sempre la 
Lombardia con 14.479, che corrispondono a 40,5 ogni 100 matrimoni, seguita dal Lazio con 
9.674, corrispondente a 40,8 ogni 100 matrimoni. 
 
Anche secondo le ricerche dell’IRER il legame coniugale è segnato da una fragilità crescente 
che vede in Lombardia una crescita di separazioni e di divorzi. 
La percentuale di divorzi in presenza di figli è pari al 58% dei casi, con gravi ripercussioni 
rispetto alla qualità delle condizioni di vita a causa dell’impoverimento delle famiglie separate 
e divorziate, e pure nei confronti della difficoltà di soddisfare i compiti educativi del ruolo 
genitoriale, anche nei casi di affidamento condiviso di cui alla legge 54 del 8.2.2006, a causa 
spesso di conflitti e contenziosi legali tra i genitori separati che si ripercuotono sui figli, i quali 
nelle situazioni più gravi sono affidati ai servizi territoriali. 
 
 

Separazioni e divorzi - Anni 1997-2007   
                

ANNI 

Separazioni   Divorzi 

Numero Per 1.000 
matrimoni 

Per 
100.000 
abitanti 

  Numero Per 1.000 
matrimoni 

Per 
100.000 
abitanti 

        
1997 60.281 185,6 104,8  33.342 99,8 58,0 
1998 62.737 195,1 108,9  33.510 100,9 58,2 
1999 64.915 203,9 112,6  34.341 104,2 59,6 
2000 71.969 228,0 124,6  37.573 114,9 65,0 
2001 75.890 242,7 132,2  40.051 123,8 69,8 
2002 79.642 256,5 139,3  41.835 130,6 73,2 
2003 81.744 266,0 141,9  43.856 138,6 76,1 
2004 83.179 272,7 143,0  45.097 143,8 77,5 
2005 82.291 272,1 140,4  47.036 151,2 80,3 
2006 80.407 268,1 136,4  49.534 160,6 84,0 
2007 81.359 273,7 137,0  50.669 165,4 85,3 
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In moltissimi casi la separazione e il divorzio sono una delle cause di povertà relativa in 
Lombardia riscontrata dall’ORES che colpisce l’intero nucleo familiare, il quale non è più in 
grado di sostenere il precedente tenore di vita con una limitazione non solo dei consumi 
standard ma pure con gravi difficoltà per assicurare una vita dignitosa sia ai figli minori 
nell’ambito scolastico, culturale e sociale, sia agli stessi genitori nell’ambito lavorativo, 
abitativo ed in generale nell’accesso ai servizi. 
 
E’ significativo ciò che risulta dalla seguente tabella dove è evidente che con la rottura dei 
legami familiari, il reddito di una famiglia con genitori separati/divorziati si riduce notevolmente 
rispetto ad un’altra famiglia, in quanto, di fatto, a parità di risorse molte spese s’incrementano, 
per esempio: due affitti, due volte le spese generali (acqua, luce, gas, telefono, tv), ecc. 
Spese alle quali bisogna aggiungere, in un’alta percentuale di casi, il pagamento del mutuo 
della casa familiare, gli alimenti per i figli (sia minori che maggiorenni senza occupazione) o 
per il coniuge, le spese mediche, le spese scolastiche, ecc. 
 
E’ anche utile ricordare che il crescente fenomeno delle separazioni/divorzi è trasversale alle 
cosiddette fasce sociali e che sempre di più si separano coppie – con o senza figli – che 
appartengono ai ceti medio- bassi con evidenti situazioni reddituali fragili. 
 
 
 
 
 

 
   

REGIONI (a) Tassi di 
separazione Tassi di divorzio 

   
Piemonte 6,6 4,7 
Valle d'Aosta 9,2 6,3 
Lombardia 6,0 4,2 
Trentino-Alto Adige 6,5 4,3 
Bolzano-Bozen 6,9 4,5 
Trento  6,1 4,2 
Veneto  5,2 3,6 
Friuli-Venezia Giulia 6,4 4,3 
Liguria 7,6 5,2 
Emilia-Romagna 5,8 4,3 
Toscana 5,9 4,2 
Umbria 5,3 2,4 
Marche 4,8 3,0 
Lazio 7,1 3,8 
Abruzzo 4,7 2,7 
Molise 4,2 2,0 
Campania  4,1 1,9 
Puglia 4,2 1,8 
Basilicata 2,8 1,2 
Calabria 3,6 1,7 
Sicilia 4,6 2,5 
Sardegna 4,3 2,9 
Italia 5,5 3,4 

Tassi di separazione e divorzio per regione e ripartizione geografica  
Anno 2007 (per 1.000 coppie coniugate al 31.12.2006)  
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Reddito medio annuo reale ed equivalente delle famiglie con minori, differenziate fra 
figli di separati/divorziati e non. Lombardia e Italia. Anno 2008. 

 
 Famiglie con minori Lombardia Italia 

 
Reddito reale Con genitori separati/divorziati  

Altre 
21.481 
43.044 

24.427 
35.438 

 
Reddito 
equivalente 
 

Con genitori separati/divorziati 
 Altre 

11.918 
21.235 

12.539 
15.856 

 
Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT, Indagine EU-SILC 
 
Inoltre, secondo un rapporto dell’Osservatorio Minori della Regione Lombardia (febbraio, 
2011) “il divario fra le famiglie di separati o divorziati e le altre con figli minorenni non riguarda 
semplicemente la capacità economica di sostenere spese “accessorie”, bensì quella di far 
fronte a una serie di voci di spesa fondamentali, che non possono essere contratte oltre un 
certo limite, come ad esempio quelle per l’alimentazione, l’abbigliamento, la salute, 
l’istruzione o il pagamento delle tasse. In Lombardia, ben il 41% delle famiglie di separati con 
figli minorenni, nel corso del 2008, ha avuto difficoltà in almeno una di queste voci di spesa, 
mentre nelle altre famiglie con minori la corrispondente quota, si riduce al 21%. 
 
Ma i casi di disagio e di vere e proprie situazioni di grave impoverimento si riscontrano 
spesso nei confronti di una delle figure genitoriali quando, sulla base delle decisioni assunte 
dal giudice, deve lasciare la casa coniugale e non è più in grado di sostenere le spese per la 
locazione di un alloggio con l’esito di essere costretta a trovare soluzioni temporanee presso 
familiari o amici e, nei casi limiti, soluzioni degradanti nei dormitori per persone senza fissa 
dimora, nelle stazioni ferroviarie, in aeroporto o in auto. 
 
Inoltre, il problema abitativo si ripercuote sull’intero nucleo familiare nei casi d’incapacità - a 
volte determinata anche da una grave conflittualità tra gli ex coniugi - da parte di una delle 
figure genitoriali di continuare a pagare, oltre all’assegno di mantenimento per i figli (minori e 
maggiorenni non emancipati economicamente) e a volte pure per l’ex coniuge, le rate del 
mutuo o l’affitto della casa coniugale. Inoltre, la difficoltà a sostenere le spese di un alloggio 
pregiudica pure il mantenimento di significative e corrette relazioni con i figli sia nei casi di 
affidamento condiviso, sia nei casi di affidamento all’altro genitore. 
 
Questa tipologia di disagio di un genitore si ripercuote, di fatto, anche sull’altro genitore 
affidatario che è costretto ad assolvere da solo problemi sia di natura economica, sia i 
problemi di natura educativa durante la crescita dei figli. A peggiorare la situazione, in alcuni 
casi, è anche l’assenza o la perdita del lavoro da parte dei padri o delle madri separate con 
figli a carico e, secondo i dati forniti dai centri di ascolto e dalle associazioni di volontariato, in 
Lombardia il 25% degli ospiti delle mense dei poveri sono separati e divorziati. 
 
L’associazione matrimonialisti italiani ha calcolato che a Milano, tra città e provincia, quasi 
cinquantamila ex mariti sono in condizione di forte disagio per problemi di natura economica. 
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REGIONI  

Tipo di separazione 

Totale Intollerabilità 
della 

convivenza 

Addebitabile  
al marito 

Addebitabile 
alla moglie 

VALORI ASSOLUTI 
Piemonte 548 92 22 662 
Valle d'Aosta/ 27 1 2 30 
Lombardia 1.250 252 55 1.557 
Trentino-Alto Adige 139 12 - 151 
Bolzano/Bozen 95 9 - 104 
Trento 44 3 - 47 
Veneto 610 92 22 724 
 Friuli-Venezia Giulia 230 29 13 272 
Liguria 216 48 10 274 
Emilia-Romagna 571 96 27 694 
Toscana 528 107 27 662 
Umbria 107 28 7 142 
Marche  263 38 6 307 
Lazio 924 135 28 1.087 
Abruzzo 236 39 27 302 
Molise 45 7 4 56 
Campania 985 255 38 1.278 
Puglia 526 94 17 637 
Basilicata 45 5 2 52 
Calabria 288 67 12 367 
Sicilia 1.201 254 49 1.504 
Sardegna 332 34 4 370 
Italia 9.071 1.685 372 11.128 

VALORI  PERCENTUALI 
Piemonte 82,8 13,9 3,3 100,0 
Valle d'Aosta 90,0 3,3 6,7 100,0 
Lombardia 80,3 16,2 3,5 100,0 
Trentino-Alto Adige 92,1 7,9 - 100,0 
Bolzano/Bozen 91,3 8,7 - 100,0 
Trento 93,6 6,4 - 100,0 
Veneto 84,3 12,7 3,0 100,0 
 Friuli-Venezia Giulia 84,6 10,7 4,8 100,0 
Liguria 78,8 17,5 3,6 100,0 
Emilia-Romagna 82,3 13,8 3,9 100,0 
Toscana 79,8 16,2 4,1 100,0 
Umbria 75,4 19,7 4,9 100,0 
Marche  85,7 12,4 2,0 100,0 
Lazio 85,0 12,4 2,6 100,0 
Abruzzo 78,1 12,9 8,9 100,0 
Molise 80,4 12,5 7,1 100,0 
Campania 77,1 20,0 3,0 100,0 
Puglia 82,6 14,8 2,7 100,0 
Basilicata 86,5 9,6 3,8 100,0 
Calabria  78,5 18,3 3,3 100,0 
Sicilia 79,9 16,9 3,3 100,0 
Sardegna 89,7 9,2 1,1 100,0 
Italia 81,5 15,1 3,3 100,0 
          

 

Separazioni esaurite con rito giudiziale per tipo e regione  
Anno 2007 (valori assoluti e percentuali)  
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Di fronte a questo fenomeno delle cosiddette nuove povertà, dove è alto l’intreccio disagio 
relazionale e disagio economico, le regioni Liguria (2008) e Piemonte (2010) hanno legiferato 
in materia e Lazio e Abruzzo, hanno recentemente presentato un progetto di legge. 
 
In considerazione dei dati lombardi, il progetto di legge “Norme e misure di sostegno ai 
coniugi e ai genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà” si pone anzitutto l’obiettivo, 
rispetto a questo fenomeno che caratterizza le nuove povertà, di individuare una serie di 
misure e d’interventi pubblici finalizzati alla conservazione dell’autonomia personale e al 
perseguimento di un'esistenza dignitosa sia dei coniugi separati senza figli o con figli adulti e 
sia dei genitori separati e divorziati in situazione di grave difficoltà, riducendo eventuali 
conflitti e cause di natura economica, psicologica e sociale nell’intento pure di sostenerli 
adeguatamente negli impegni di cura e di educazione dei figli. 
 
La recente legge regionale 12 marzo 2008, n.3 (Governo della rete degli interventi e dei 
servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario) all’art. 4 sancisce che la Regione 
Lombardia, attraverso la rete delle unità d’offerta sociali, promuove azioni rivolte al sostegno 
delle responsabilità genitoriali che, necessariamente, secondo la ratio del presente progetto 
di legge, devono prevedere azioni per favorire il mantenimento di un rapporto equilibrato e 
continuo dei figli con entrambi i genitori, anche in caso di separazione o divorzio dei coniugi. 
 
La Lombardia ha da tempo caratterizzato le proprie scelte legislative su una scala di valori 
che mettono al centro del sistema di welfare la persona e, in particolare, la tutela dell’ambito 
familiare cercando di rimuovere e di contrastare cause e fenomeni che incidono sulla qualità 
della vita sia della coppia sia dei figli, in particolare se minori. 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

          

ANNI 

Valori assoluti  Composizioni percentuali 
Esclusivo 

al 
 padre 

Esclusivo 
alla 

madre 

Condiviso 
(b) 

A 
terzi Totale 

  
Esclusivo 

al 
 padre 

Esclusivo 
alla 

madre 

Condiviso 
(b) 

A 
terzi Totale 

            
2002 2.426 50.504 6.238 312 59.480  4,1 84,9 10,5 0,5 100,0 
2003 2.338 52.060 7.400 252 62.050  3,8 83,9 11,9 0,4 100,0 
2004 2.338 53.478 8.178 298 64.292  3,6 83,2 12,7 0,5 100,0 
2005 2.180 51.570 9.835 327 63.912  3,4 80,7 15,4 0,5 100,0 
2006 1.546 36.856 24.536 318 63.256  2,4 58,3 38,8 0,5 100,0 
2007 1.055 16.986 47.892 473 66.406  1,6 25,6 72,1 0,7 100,0 
                        
            
(a) Sono compresi i figli legittimi (nati dall'attuale matrimonio o da matrimonio precedente), legittimati e 
adottivi.   

(b) Congiunto e/o alternato prima del 16/03/2006, data di introduzione della 
Legge 54/2006.     

 
 

Figli affidati nelle separazioni personali dei coniugi per tipo di affidamento - Anni 2002-
2007 (a) (valori assoluti e composizioni percentuali) 
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Secondo l’articolato del progetto di legge regionale l’art.1 Principi e Finalità prevede, 
richiamando la stessa legislazione lombarda, che viene garantito il servizio pubblico alla 
famiglia, anche nei casi di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio e che gli interventi dei servizi sono finalizzati alla 
conservazione dell’autonomia personale e al perseguimento di un'esistenza dignitosa dei 
coniugi e dei genitori separati e divorziati in situazione di grave difficoltà, riducendo eventuali 
conflitti e cause di natura economica, psicologica e sociale nell’intento pure di sostenerli 
adeguatamente negli impegni di cura e di educazione dei figli. 
 
Art. 2 Destinatari. Destinatari degli interventi, erogati dalle unità d’offerta sociali, sono il 
coniuge o genitore separato e divorziato che si trovano nella condizione di una situazione di 
grave difficoltà negli anni successivi alla dichiarazione di separazione legale o di sentenza di 
divorzio. 
Rispetto alle leggi del Piemonte e della Liguria e ai progetti di legge di Abruzzo e Lazio, il 
progetto di legge della Lombardia individua tra i destinatari anche i coniugi separati/divorziati 
senza figli o con figli ormai adulti, in considerazione pure che la rottura dei legami familiari 
avviene sempre più spesso anche nei confronti di coppie di mezz’età e nella convinzione che 
la separazione/divorzio nelle coppie senza figli riduce il disagio ma non sempre la situazione 
di grave difficoltà, almeno nei primi anni successivi alle sentenze di separazione/divorzio. 

 
 
Art. 3 Compiti della Regione. Le misure e gli interventi della Regione sono molteplici, attuati 
in collaborazione con altri soggetti, enti locali, istituzioni e organismi non profit accreditati. La 
Regione promuove i servizi di mediazione familiare delle Asl, degli enti locali e degli 
organismi non profit accreditati sostenendo e potenziando in particolare gli interventi rivolti ai 
genitori separati, in fase di separazione o divorziati aiutandoli a raggiungere accordi 
soddisfacenti per sé e per i propri figli rispetto anche ai modi di realizzazione dell’affidamento 
congiunto. 
La Regione prevede e promuove in ogni ambito territoriale, attraverso gli atti programmatori 
dei piani sociali di zona, oltre a specifici programmi di mediazione familiare, anche servizi 
informativi e di consulenza legale finalizzata a rendere effettivo l'esercizio del ruolo genitoriale 
in caso di separazione. 
La Regione promuove in ogni ambito territoriale e sostiene la formazione e l’aggiornamento 
degli operatori dei servizi di mediazione familiare. 
La Regione stipula accordi e intese con il Ministero di Giustizia per garantire nei tribunali le 
prestazioni dei servizi di mediazione familiare, in particolare nei procedimenti di separazione 
giudiziale. 
La Regione promuove e sostiene economicamente in ogni ambito territoriale soluzioni di 
hosting sociale per i coniugi separati e divorziati, anche in assenza di figli o con figli adulti, 
che si trovano in condizione di grave difficoltà economica qualora, a seguito di pronuncia 
dell'organo giurisdizionale, sia stata assegnata la casa familiare all'altro coniuge oltre 
all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento per il coniuge o per i figli. 
La Regione attua interventi di sostegno economico a favore dei coniugi separati, anche in 
assenza di figli o con figli adulti, in situazione di grave difficoltà. 
La Regione analizza, monitora ed interpreta i fenomeni correlati alle cause di separazione e 
divorzio in Lombardia tramite l’Osservatorio regionale minori e l’Osservatorio regionale 
sull’esclusione sociale, al fine di fornire alla Regione Lombardia idonei strumenti per 
l’adozione delle scelte strategiche inerenti la tutela della famiglia, della persona e dei minori. 
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Art. 4 Esclusione dai benefici. Sono esclusi dai benefici abitativi e di sostegno economico, 
rispetto ai principi di previsti dalla presente legge, i soggetti condannati con sentenza passata 
in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al Decreto-legge 23 
febbraio 2009, n.11 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla 
violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”. 
 
Art. 5 Norma finanziaria. In considerazione della nota scarsità di risorse finanziarie, in via 
sperimentale per la quantificazione della spesa e per l’attuazione della presente legge, che di 
fatto va a normare in maniera più specifica e selettiva una serie di misure già finanziate con 
altre leggi regionali (politiche per la famiglia, politiche per i minori, ecc.), le risorse sono attinte 
attraverso economie e razionalizzazione delle spese dalle risorse destinate ai servizi, agli 
interventi e alle prestazioni a favore della famiglia, appostando uno specifico capitolo 
denominato “Misure di sostegno in favore dei coniugi e dei genitori separati e divorziati in 
situazione di grave difficoltà”. 
 
Art. 6 Clausola valutativa. Alla fine del primo anno di applicazione della presente legge, e 
successivamente ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una 
relazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi della presente legge e indicazioni per 
l’aggiornamento della programmazione pluriennale. 
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Art. 1 
Principi e Finalità 

 
1. La Regione Lombardia ispirandosi ai principi e ai valori della Costituzione italiana, della Carta dei 
diritti fondamentali dell'Unione europea e in attuazione della legge regionale 12 marzo 2008, n.3 
(Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario) 
promuove e regolamenta misure di sostegno economico e psicologico in favore dei coniugi e dei 
genitori separati e divorziati in situazione di grave difficoltà. 
  
2. La presente legge, in attuazione delle leggi regionali 6 dicembre 1999 n.23 "Politiche regionali per 
la famiglia", 14 dicembre 2004, n. 34 "Politiche regionali per i minori" e 30 marzo 2009, n.6 “Istituzione 
della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza” garantisce il servizio pubblico alla 
famiglia, anche nei casi di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio. 
 
3. Le misure e gli interventi dei servizi sono finalizzati alla conservazione dell’autonomia personale e 
al perseguimento di un'esistenza dignitosa dei coniugi e dei genitori separati e divorziati in situazione 
di grave difficoltà, riducendo eventuali conflitti e cause di natura economica, psicologica e sociale 
nell’intento pure di sostenerli adeguatamente negli impegni di cura e di educazione dei figli. 
 
 

Art. 2 
Destinatari 

 
1. Sono destinatari degli interventi, delle prestazioni e dei servizi le persone, di cui all’art. 6 comma a, 
b, c della legge regionale 12 marzo 2008, n.3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla 
persona in ambito sociale e sociosanitario), che si trovano nella condizione di coniuge o genitore 
separato e divorziato in situazione di grave difficoltà nei primi tre anni successivi alla dichiarazione di 
separazione legale o di sentenza di divorzio. 
 
2. Gli interventi possono essere erogati anche dopo i tre anni successivi alla dichiarazione di 
separazione legale o di sentenza di divorzio in presenza di figli minori o di figli maggiorenni non 
emancipati, ovvero in occasione di una riformulazione delle sentenze del tribunale che modifica a 
distanza di anni i precedenti accordi, ormai inadeguati alle mutate condizioni di vita, e se persistono 
condizioni di conflittualità e di grave difficoltà economica. 
 
 

Art. 3 
Compiti della Regione 

 
La Regione, nell'ambito degli interventi di cui alla legge regionale12 marzo 2008, n.3 (Governo della 
rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario), anche in 
collaborazione con altri soggetti, enti locali, istituzioni e organismi non profit accreditati, attua le 
seguenti misure per le finalità della presente legge: 
 
a) promuove i servizi di mediazione familiare delle Asl, degli enti locali e degli organismi non profit 
accreditati sostenendo e potenziando in particolare gli interventi rivolti ai genitori separati, in fase di 
separazione o divorziati aiutandoli a raggiungere accordi soddisfacenti per sé e per i propri figli 
rispetto anche alle modalità di realizzazione dell’affidamento congiunto, previsto dalla legge 8 febbraio 
2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli) 
finalizzato al mantenimento del ruolo genitoriale; nonché interventi e prestazioni di supporto 
psicologico diretti al superamento del disagio e al recupero della propria autonomia personale e 
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autostima nei momenti più critici delle diverse fasi della separazione, con particolare riguardo alle 
situazioni che possono incidere negativamente sull’equilibrio fisico e psichico di ciascun coniuge; 
 
b) promuove in ogni ambito territoriale e sostiene, secondo l’art. 2 comma n della legge regionale 6 
dicembre 1999 n.23 "Politiche regionali per la famiglia" e successive modifiche e integrazioni, la 
formazione e l’aggiornamento degli operatori dei servizi di mediazione familiare; 
 
c) prevede e promuove in ogni ambito territoriale, attraverso gli atti programmatori dei piani sociali di 
zona, oltre a specifici programmi di mediazione familiare, anche servizi informativi e di consulenza 
legale finalizzati a rendere effettivo l'esercizio del ruolo genitoriale in caso di separazione e in 
osservanza della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) e 
della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento 
condiviso dei figli);  
 
d) stipula accordi e intese con il Ministero di Giustizia per garantire nei tribunali le prestazioni dei 
servizi di mediazione familiare, in particolare nei procedimenti di separazione giudiziale; 
 
e) promuove e sostiene economicamente in ogni ambito territoriale, anche in collaborazione con altri 
soggetti, enti locali, istituzioni e organismi non profit accreditati, soluzioni abitative temporanee per i 
coniugi separati e divorziati, anche in assenza di figli o con figli adulti, che si trovano in condizione di 
grave difficoltà economica qualora, a seguito di pronuncia dell'organo giurisdizionale, sia stata 
assegnata la casa familiare all'altro coniuge oltre all’obbligo di corrispondere l’assegno di 
mantenimento per il coniuge o per i figli; 
 
f) attua interventi di sostegno economico, secondo i principi e le modalità della legge regionale 12 
marzo 2008, n.3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e 
sociosanitario), a favore dei coniugi separati, anche in assenza di figli o con figli adulti, in situazione di 
grave difficoltà negli anni successivi alla dichiarazione di separazione legale o di sentenza di divorzio; 
 
g) analizza, monitora ed interpreta i fenomeni correlati alle cause di separazione e divorzio in 
Lombardia tramite l’Osservatorio regionale minori e l’Osservatorio regionale sull’esclusione sociale, al 
fine di fornire alla Regione Lombardia idonei strumenti per l’adozione delle scelte strategiche inerenti 
la tutela della famiglia, della persona e dei minori; 
 
 
 
 
 

Art. 4 
Esclusione dai benefici 

 
1. Sono esclusi dai benefici abitativi e di sostegno economico, rispetto ai principi di previsti dalla 
presente legge, i soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, 
tra cui gli atti persecutori di cui al Decreto-legge 23 febbraio 2009, n.11 “Misure urgenti in materia di 
sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”. 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

Art. 5 
Norma finanziaria 

 
1. Alla quantificazione della spesa per l’attuazione della presente legge si provvede annualmente con 
legge finanziaria e per la programmazione con il bilancio pluriennale. 
 
2. E’ istituito per memoria l’UPB per parte corrente  
2.1.2…. Denominato “Misure di sostegno in favore dei coniugi separati e divorziati in situazione di 
grave difficoltà” 
L’UBB 2.1.2. “Misure di sostegno in favore dei coniugi separati e divorziati in situazione di grave 
difficoltà” è dotata per il 2011 di € 2.500.000. 
All’onere si provvede con la riduzione di pari importo dell’UPB 4.3.2.210 

 
 

Art. 6 
Clausola valutativa 

 
1. Alla fine del primo anno di applicazione della presente legge, e successivamente ogni anno, la 
Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione in ordine al raggiungimento degli 
obiettivi della presente legge e indicazioni per l’aggiornamento della programmazione pluriennale. 
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(1) (2) (3) (4) (A) 
Qualificazione Spesa 

(B) 
Copertura Finanziaria 

intervento SPESA 
CONTINUATIVA O 

RICORRENTE 
(art. 22 lr 34/1978 

Riferimento  
PDL  

art. ….  
comma ….. 

Natura spesa 
CORRENTE 

/ 
CONTO 

CAPITALE 

           UPB                            
IMPORTO 

         UPB                         
IMPORTO 

Art. 3 Ricorrente Art. 3 Corrente 2.1.2……….     2.500.000 4.3.2.210       2.500.000 
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