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Socio unico a.n.u.s.c.a. associazione nazionale ufficiali di stato civile e d’anagrafe
(Ente Morale Decreto del Ministero dell’Interno 19 luglio 1999)

La disciplina delle unioni civili: il ruolo dell'Ufficiale di Stato Civile
Con la pubblicazione sulla G.U. n. 118 del 21/5/2016, sono ufficialmente entrate nel nostro ordinamento le
disposizioni contenenti la disciplina delle unioni civili e delle convivenze di fatto: si tratta di novità attese da tempo e
sicuramente rilevanti che coinvolgono direttamente gli ufficiali di stato civile e di anagrafe, chiamati ad applicarle. In
questa prima riflessione lilmitata alla disciplina delle unioni civili, pur in attesa del DPCM nel quale sono stabilite le
disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, vengono evidenziati gli
aspetti salienti della nuova normativa, i principi fondamentali, le modalità di costituzione, i presupposti, la
certificazione, lo scioglimento: in sostanza, gli adempimenti a carico dell'ufficiale dello stato civile e le possibili
procedure, sempre tenendo conto degli elementi pratico-operativi. L'intento è quello di cominciare ad approfondire
un nuovo istituto, finora sconosciuto nel nostro ordinamento, al fine di dare corretta applicazione alla volontà del
legislatore e consentire ai cittadini interessati di procedere alla costituzione dell'unione, fornendo comunque
risposte adeguate alle richieste che verranno presentate all'ufficio.

Da restituire mezzo fax allo 051.942733

CEDOLA D’ORDINE
Chiedo di ricevere la video lezione “La disciplina delle unioni civili: il ruolo dell'Ufficiale di Stato Civile” al
costo di € 30,00 + IVA (per gli Enti pubblici si applica lo split payment). Mi impegno a pagare tale somma a
ricevimento fattura.

Comune di …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Via ……………………………………………………………………………………………………………… CAP ……………………………………………..
Città ……………………………………………………………………………………………………………………………. Prov …………………………….
Cod. fisc. ……………………………………………………….………….….. P.IVA ………………………………………………………………………….
Nominativo cui inviare estremi link per download ………………………………………………………………………………………………
Email …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Data ………………………………………….
………………………………….…………………………………
(Timbro e firma)
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