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Le unioni civili secondo la legge n. 76 del
20 maggio 2016 e i decreti legislativi attuativi n. 5, n. 6 e n. 7 del 19 gennaio 2017. La
disciplina delle convivenze di fatto.
Gli adempimenti degli ufficiali dello stato
civile e di anagrafe
di Donato Berloco
La legge n. 76 del 20 maggio 2016, dal
titolo: «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e
disciplina delle convivenze», pubblicata
sulla G.U. n. 118 del 21-5-2016, entrata
in vigore il 5-6-2016, emanata dopo un
lungo e travagliato percorso parlamentare, finalmente ha dettato la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello
stesso sesso e ha introdotto la disciplina
delle convivenze di fatto.
Il corpo normativo di nuovo conio, composto di un unico articolo con n. 69 commi, introduce due istituti del tutto nuovi
per il nostro ordinamento.
Finalità del presente e-book è quella di
evidenziare gli adempimenti posti a carico degli Ufficiali dello stato civile e di
Anagrafe sotto il profilo operativo alla
luce anche dei Decreti legislativi di attuazione:
- n. 5 del 19 gennaio 2017, «Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento
dello stato civile in materia di iscrizioni,
trascrizioni e annotazioni, nonchè modificazioni ed integrazioni normative per
la regolamentazione delle unioni civili,
ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettere a)
e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76.»
(G.U. n. 22 del 27-1-2017). Vigente al: 112-2017;
- n. 6 del 19 gennaio 2017, «Modificazio-

ni ed integrazioni normative in materia
penale per il necessario coordinamento
con la disciplina delle unioni civili, ai
sensi dell'art. 1, comma 28, lett. c), della
legge 20 maggio 2016, n. 76». (G.U. n. 22
del 27-1-2017). Vigente al: 11-2-2017;
- n. 7 del 19 gennaio 2016, «Modifiche e
riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione
delle unioni civili, ai sensi dell’art. 1,
comma 28, lett. b), della legge 20 maggio, n. 76. (G.U. n. 17 del 27-1-2016). Vigente al: 11-2-2016.
Si prenderanno in considerazione i singoli commi dell’articolo unico del nuovo
tessuto normativo e di alcuni articoli dei
decreti attuativi e si cercherà di effettuare una analisi comparata con gli altri
istituti affini.
La nuova legge si divide due parti.
La prima parte (da comma 1 al comma
35) tratta delle «unioni civili», tra persone dello stesso sesso.
La seconda parte (commi da 36 a 65) disciplina le «convivenze di fatto» tra persone eterosessuali e anche tra persone
dello stesso sesso. Questa seconda parte
è operativa dal 5-6-2016 essendo stata
emanata anche la prima Circolare del
Ministero dell’Interno n. 7 del 1-6-2016.
Per la prima parte, s registra, in via tran-

sitoria, la emanazione del DPCM n. 144
del 23 luglio 2016, il D.M. del 28 luglio
2016 contenente le Formule per i nuovi
atti e la Circolare del Ministero dell’Interno n. 15 del 28 luglio 2016. A seguito
dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 5 e
del D.M. del 27-2-2017 (e D.M. del 6-32017 in lingua tedesca, ai sensi dell’art.
29 D. P. R. 15 luglio 1988, n. 574, degli
atti dello stato civile in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso,
per la Provincia di Bolzano), contenente
le formule e il prototipo del registro definitivo delle unioni civili,non sono più attuali le normative del DPCM n. 144/2016
e le formule contenute nel D.M. del 287-2016.
A completare le fonti di cognizione va
aggiunta la emanazione della Circolare
n. 3 del 27-2-2017 da parte del Ministero
dell’Interno.
Gli ultimi commi (dal 66 al 69) regolamentano l’aspetto finanziario del provvedimento, con riferimento alla copertura finanziaria per gli oneri derivanti
dalle disposizioni relative alle sole unioni civili, specie per quanto attiene alle
erogazioni delle pensioni di reversibilità
conseguenti agli effetti del nuovo istituto.
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