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Il matrimonio è popolare nel tuo paese?  
La tendenza a lungo termine nell'Unione Europea mostra che il numero di matrimoni sta diminuendo, mentre 
il numero di divorzi è in aumento. Dal 1964, il tasso di nuzialità in UE è sceso da 8,0 ogni 1.000 persone nel 
1964 a 4,3 nel 2019. Allo stesso tempo il tasso di divorzio è più che raddoppiato, aumentando da 0,8 ogni 
1.000 persone nel 1964 a 1,8 nel 2019. 
 
Nel 2019 i paesi UE con il maggior numero di matrimoni rispetto alla popolazione erano Cipro (8,9 matrimoni 
ogni 1.000 persone), Lituania (7,0), Lettonia e Ungheria (entrambi 6,7), Romania (6,6), Slovacchia (5,4), 
Danimarca e Malta (5,3). 
 
Al contrario i tassi di nuzialità più bassi sono stati di circa 3 matrimoni ogni 1.000 abitanti, segnalati in Italia 
(3,1), Portogallo e Slovenia (entrambi 3,2), seguiti da Francia, Spagna, Lussemburgo (tutti 3,5). 
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La mappa illustra gli Stati Membri UE ed i Paesi EFTA. 
Nota – Francia: Dati 2018 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/ca97e8f3-afd6-4435-acfe-2ddd08391bc4?lang=en


Il numero più basso di divorzi a Malta e in Irlanda 
Nel 2019, tra gli Stati Membri UE, il numero più basso di divorzi rispetto alla popolazione è stato registrato a 
Malta e in Irlanda (0,7 divorzi ogni 1.000 persone), seguito da Slovenia (1,2), Italia (1,4) e Croazia (1,5). 
Al contrario i tassi di divorzio più elevati sono stati registrati in Lettonia, Lituania e Lussemburgo (tutti 3,1 
divorzi ogni 1.000 persone), Cipro (2,6) e Svezia (2,5). 

 

Fonte dati: demo_ndivind 
 
Per maggiori informazioni: 

 Il tasso di nuzialità qui utilizzato è quello grezzo, definito come il rapporto tra il numero di matrimoni durante 
l'anno e la popolazione media in quell'anno. Il valore è espresso per 1.000 persone.  

 Il tasso di divorzio qui utilizzato è quello grezzo, definito come il rapporto tra il numero di divorzi durante l'anno 
e la popolazione media in quell'anno. Il valore è espresso per 1.000 persone.  

 Parte dell'aumento del tasso di divorzio può essere dovuto al fatto che in diversi Stati Membri UE il divorzio è 
stato legalizzato durante il periodo 1964-2019 (ad esempio in Italia, Spagna, Irlanda e Malta).  

 Dai un'occhiata all'articolo Statistics Explained sulle statistiche sul matrimonio e sul divorzio. 
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La mappa illustra gli Stati Membri UE ed i Paesi EFTA. 
Nota – Francia: Dati 2016; Irlanda, Grecia: Dati 2017 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Divorce
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/91f2c427-65b7-4344-9395-f87501e03507?lang=en
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