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REGOLAMENTAZIONE DELLE UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO 

Dal 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 20 maggio 2016 n.76 "Regolamentazione delle unioni civili tra 
persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 
maggio 2016, che prevede la possibilità di costituire un’unione civile tra due persone maggiorenni dello 
stesso sesso mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale dello stato civile di un Comune di loro scelta ed 
alla presenza di due testimoni. 

Successivamente con i Decreti Legislativi nn. 5-6-7 del 19 gennaio 2017 sono state dettate ulteriori 
disposizioni in materia, per adeguare la normativa vigente al nuovo istituto. 

CAUSE IMPEDITIVE 

Non è possibile costituire unioni civili nei casi (art.1 c.4 L. n.76/2016) in cui: 

 sussista per una delle parti, un vincolo matrimoniale o un vincolo di unione civile tra persone dello 
stesso sesso; 

 sia stata dichiarata l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione 
è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di 
costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza 
che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato; 

 sussistano tra le parti rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono 
altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si 
applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87; 

 sia intervenuta la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei 
confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte. 

 

REGIME PATRIMONIALE 

 
Al momento della costituzione dell'unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della 
separazione dei beni di cui all'art.162 del codice civile, oppure di operare la scelta applicabile ai rapporti 
patrimoniali secondo i criteri individuati dall’art. 32 ter, c. 4, Legge 218/1995. In mancanza di diversa 
convenzione, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni. (art.1 c.13 L. n.76/2016) 
Successivamente alla costituzione dell'unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e 
saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle 
convenzioni patrimoniali di cui agli articoli da 162 a 166 del Codice Civile. 
 

IL COGNOME 

Alle parti costituenti l'unione civile viene data la possibilità di stabilire di assumere per la durata dell'unione 
civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome 
comune il proprio cognome, se diverso, con una dichiarazione all'ufficiale dello Stato Civile (art.1 c.10 L. n. 
76/2016). 

Tale scelta non comporta il cambio delle generalità anagrafiche (art. 3 D.Lgs 5/2017). 
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DIRITTI E DOVERI 

 
Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e 
assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco 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 (art.1 c.11 L. n.76/2016). 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 (art.1 c.12 L. n. 76/2016)  
 

DIRITTO AGLI ALIMENTI 

 
All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo 
del codice civile relative agli obblighi alimentari (art.1 c.19 L. n. 76/2016) . 
 

DIRITTI SUCCESSORI 

 
All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal capo III e capo X del 
titolo I, dal titolo II (successioni legittime), dal titolo IV (capo II e V bis) del libro secondo del codice civile 
(art.1 c.21 legge 76). 
In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile, andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta 
dal datore di lavoro (ex art. 2118 codice civile) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 
2120 codice civile). 
 

SCIOGLIMENTO DELL’UNIONE CIVILE 

 
L'unione civile si scioglie (art.1 cc.22-27 L. n. 76/2016): 
- per morte di una delle parti; 
-   per divorzio con procedimento giudiziario o con negoziazione assistita o per accordo innanzi all'ufficiale 

di stato civile, senza necessità di periodo di separazione; 
- per dichiarazione dinanzi all’Ufficiale di stato civile; 
- per sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso. 
 

PROCEDIMENTO PER LA COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE 

 
Il procedimento per la costituzione dell’Unione Civile si articola in due fasi: 
 

1) Redazione del processo verbale di richiesta di costituzione dell’unione civile 
 

La costituzione dell'unione civile deve essere preceduta dalla redazione di un processo verbale di richiesta 
di costituzione di unione civile, che serve per verificare che ci siano le condizioni di legge per effettuare 
successivamente la costituzione dell’unione civile.  Al tal fine gli interessati anticipano all'ufficio le 
dichiarazioni relative alle proprie generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), residenza, 
cittadinanza e stato civile, compilando ciascuno il modulo DEM M02, scaricabile a fondo pagina, che dovrà 
essere consegnato all’Ufficio di Stato civile.  
Il cittadino straniero deve inoltre presentare all’Ufficio Stato civile una dichiarazione dell’autorità 
competente del proprio Stato dalla quale risulti che, secondo l’ordinamento giuridico di appartenenza, 
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nulla-osta alla costituzione dell’Unione civile con persona dello stesso sesso. La dichiarazione deve essere 
legalizzata presso la Prefettura-U.T.G., se non vi sono convenzioni internazionali tra l’Italia e lo Stato di 
appartenenza del cittadino straniero che ne stabiliscano l’esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione 
di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell’interessato (nome, cognome, luogo e data di 
nascita, residenza e stato civile).  
L’Ufficio di Stato civile, provvederà a fissare un appuntamento per la redazione del processo verbale di 
richiesta di unione civile a cui devono essere presenti entrambe le parti, munite di documento di identità 
valido e una marca da bollo, per formulare la richiesta e rendere le dichiarazioni prescritte. 
L’Ufficiale di stato civile redigerà quindi apposito processo verbale. 
Dalla data del processo verbale, l’Ufficiale dello Stato Civile ha trenta giorni di tempo per effettuare 
accertamenti e verifica relative alla insussistenza di impedimenti e per acquisire eventuali documenti che si 
rendessero necessari. Le parti interessate hanno un termine di 180 giorni entro il quale deve avvenire la 
costituzione dell’unione civile. Oltre tale termine l’intera procedura si considera come se non fosse mai 
avvenuta. Il termine decorre dalla scadenza dei trenta giorni previsti per gli accertamenti o dalla 
comunicazione dell’Ufficiale di Stato Civile di aver effettuato le verifiche prima dei trenta giorni.  
Se le parti non conoscono la lingua italiana, devono essere assistite da un interprete nelle varie fasi del 
procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e 
fedelmente adempiere all’incarico ricevuto. 
In caso di parte impossibilitata a presentarsi potrà essere rilasciata procura nei modi indicati dall’art. 12 c. 7 
del D.P.R. 396/2000. 
 

2) Redazione dell’atto di costituzione dell’unione civile 
 

Le parti comunicano il giorno in cui intendono prenotare l’appuntamento per la costituzione dell’unione 
civile utilizzando il modello DEM M40, scaricabile a fondo pagina, consegnandolo con le modalità in esso 
indicate all’Ufficio di Stato Civile. 
Nel giorno concordato con l’ufficio di Stato Civile, entrambe le parti alla presenza di due testimoni, tutti 
muniti di documento di identità valido, dovranno rendere all’Ufficiale di stato civile, dichiarazione di voler 
costituire tra loro una unione civile. 
Se le parti non conoscono la lingua italiana, devono essere assistite da un interprete che, munito di 
documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto. 
Si procederà, secondo le indicazioni fornite dalle parti in ordine alla scelta del regime patrimoniale e del 
cognome. 
Su istanza delle parti è possibile anche, per ragioni di necessità o convenienza, costituire l’unione civile in 
un comune diverso rispetto a quello in cui è stata presentata la richiesta iniziale. 
 

TARIFFE UTILIZZO SALE PER LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI 

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 18/10/2016 sono state stabilite per le unioni civili le 
medesime modalità di esecuzione previste per la celebrazione dei matrimoni, nel rispetto delle rispettive 
specifiche disposizioni normative, nonché l’utilizzo delle medesime sale, confermando le tariffe in vigore 
per il loro utilizzo come sotto riportato:  

 in orario di servizio dell’ufficio di Stato Civile 
Sala Consiliare  Almeno uno della coppia  residente €  70.00 

Entrambi della coppia  non residenti € 100.00 
Sala Giunta  Gratuito 
Ufficio del Sindaco  Gratuito 

 fuori orario di servizio dell’Ufficio di Stato Civile 
Sala Consiliare  Almeno uno della coppia da unire residente € 100.00 
 Entrambi della coppia  non residenti € 150.00 
Sala Giunta  €  70.00 
Ufficio del Sindaco  €  70.00 

http://www.prefettura.it/monzaebrianza/multidip/index.htm
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Il versamento della tariffa, se prevista, dovrà essere corrisposto esclusivamente attraverso PagoPa: 
- accedendo alla pagina web https://www.comune.preganziol.tv.it - Servizi Online – PAGAMENTI 

ONLINE (PAGOPA) scegliendo come tipologia di pagamento “Servizio celebrazione matrimonio 
civile” individuata anche per le unioni civili, procedendo al pagamento on-line o presso uno 
sportello abilitato alla riscossione con la stampa dell’avviso di pagamento PagoPa; 

oppure 
- recandosi ad uno sportello abilitato alla riscossione muniti di avviso di pagamento PagoPa rilasciato 

direttamente dall’Ufficio Stato Civile previa richiesta. 

 

MODULISTICA 

DEM M02 Comunicazione dati per procedimento costituzione di unione civile 

DEM M40 Comunicazione dati per la costituzione di unione civile 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Legge n. 76 del 20 maggio 2016 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e 
disciplina della convivenza; 

Decreti Legislativi nn. 5-6-7 del 19 gennaio 2017  

D.P.R. n. 396 del 03/11/2000 
 


