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SERVIZI DEMOGRAFICI   

 

 

INFORMATIVA UNIONI CIVILI 

Con la Legge n. 76/2016 sono state introdotte nell'ordinamento italiano le “Unioni civili tra persone dello 

stesso sesso”. 

Le coppie interessate a costituire un'unione civile devono essere: 

- maggiorenni 

- dello stesso sesso 

- liberi da vincoli matrimoniali o di unione civile 

- non interdetti per infermità di mente 

- non legati dai vincoli di parentela, affinità adozione di cui all'art. 87 del c.c. 

-assenza di condanne per omicidio tentato o consumato  nei confronti del coniuge o dell' unito civilmente 

con l'altra parte  

La richiesta di costituzione dell' unione civile e' presentata all' ufficiale dello stato civile di un comune di 

scelto dalla coppia dichiarando le proprie generalita' e l'inesistenza di impedimenti. L' ufficiale dello stato 

civile dovra' , entro 30 giorni, verificare l'esattezza delle dichiarazione rese  acquisendo eventuali 

documenti d' ufficio dandone esito ai richiedenti . Da tale data la costituzione dell' Unione civile deve 

avvenire entro 180 giorni. 

E' possibile costituire Unione Civile in comune diverso  rispetto a quello cui venne presentata richiesta 

iniziale, che per le ragioni di necessita' e convenienza espresse dai costituendi l'Unione Civile rilasciera' 

apposita delega .  

Alla costituzione dell'unione devono presenziare due testimoni. 

 

Regime patrimoniale 

Al momento della costituzione dell’unione civile, le parti, possono scegliere il regime della separazione dei 

beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale sarà costituito dalla 

comunione dei beni. 

Le parti possono modificare le convenzioni matrimoniali anche successivamente alla costituzione 

dell'unione con atto notarile. 

 

Cognome Comune 

Le parti dell’unione civile hanno la facoltà di scegliere un cognome comune da assumere per tutta la durata 

dell’unione, scegliendolo tra i loro cognomi. 

La parte, con dichiarazione all' Ufficiale di stato Civile puo' anteporre o posporre al cognome comune il 

proprio cognome .Dopo l' approvazione del D.L.5/2017 ha solo un valore simbolico tra i loro rapporti nei 

documenti ufficiali ciascuno . 

 

 



Diritti e doveri 

Con l’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile 

deriva l’obbligo alla  reciproco,  alla fedelta' all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione.  

Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro 

professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. 

Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle 

parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato. 

 

A tutela dei diritti e per il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile, le disposizioni che 

si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini 

equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti 

amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche alle parti dell'unione civile, ad esclusione delle 

norme del codice civile non richiamate espressamente nella legge n. 76/2016, e delle disposizioni di cui alla 

legge n. 184/1983 in materia di adozione.  

All'unione civile si applicano altresì le norme del codice civile previste per il matrimonio relative a obblighi 

alimentari, diritti successori, indennità per decesso e trattamento di fine rapporto di cui agli artt. 2118 e 

2120 c.c. 

 

Scioglimento dell' Unione Civile 

L'unione civile si scioglie automaticamente : 

-per morte  di una delle parti  

- Quando a carico di una delle parti  e' emessa sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso. 

L'unione civile si scioglie volontariamente  ,senza periodo di separazione nei casi : 

-Con procedimento giudiziale. 

-Mediante convenzione assistita di fronte ad uno o piu' avvocati  

-Con accordo concluso danti all' Ufficiale dello stato Civile. 

 

Cittadini stranieri 

Lo straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare all’ufficiale dello stato civile 

anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, giusta le leggi 

cui è sottoposto, nulla osta all’unione civile o certificato di capacita' matrimoniale ovvero dichiarazione 

sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000. 

  

 

Unione civile o matrimonio contratto all'estero 

Le coppie dello stesso sesso residenti  nel comune che hanno già costituito unione civile o matrimonio 

all'estero possono richiederne la trascrizione nel registro delle unioni civili rivolgendosi all'Ufficio di stato 

civile . 

 

Le certificazioni 

Tutte le certificazioni di stato civile ed anagrafe sono rilasciate con gli adeguamenti previsti dalla nuova 

normativa  

 

Costi 

Marca bollo €16,00 

Come da risoluzione 912-20-2017 Agenzia Entrate  



 


