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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)

Le unioni civili nella fase definitiva
Nella G.U. Serie Generale n. 22 del 27 gennaio 2017 sono stati pubblicati i decreti legislativi delegati n. 5, 6 e 7 del 19
gennaio 2017 relativi alle modifiche ed aggiornamento del dpr 396/2000 e delle norme in materia penale e delle
norme di diritto internazionale privato, secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 28 della legge 76/2016: si è
conclusa, in questo modo, la fase transitoria della disciplina delle unioni civili e, nel rispetto dei tempi previsti dal
legislatore, sono state emanate le disposizioni di raccordo e di adeguamento delle norme esistenti, così da dare
definitiva applicazione alle disposizioni in materia di unioni civili.
Appare subito evidente come l’intera procedura che era stata delineata nella fase transitoria dal dpcm 144/2016 e
dalle formule emanate con dm 28/7/2016, venga completamente e sostanzialmente modificata: tuttavia, i
cambiamenti introdotti forniscono un quadro di maggiore omogeneità della disciplina delle unioni civili all’interno
delle procedure degli atti di stato civile, con adempimenti analoghi o comunque più vicini a quelli che vengono svolti
per il matrimonio. Proviamo ad evidenziare gli aspetti più rilevanti che emergono ad una prima lettura dei decreti,
ben sapendo che saranno sicuramente necessari successivi approfondimenti per valutare tutti gli aspetti delle nuove
procedure, le modifiche e gli adempimenti da svolgere.

Da restituire mezzo fax allo 051.942733

CEDOLA D’ORDINE
Chiedo di ricevere la video lezione “Le unioni civili nella fase definitiva” 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 ………………………………………….
………………………………….…………………………………
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