
 
Dott.  Gaetano Petrelli 

N O T A I O 
 

Corso Cobianchi, 62 - Verbania (VB)  
Tel. 0323/516881 - Fax 0323/581832 

E-mail: gpetrelli@notariato.it 
Sito internet: http://www.gaetanopetrelli.it 

C.F.: PTR GTN 62D25 F848T 

 
 
 
 
 

Unioni civili 
 

 
Con D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5 (in G.U. n. 22 del 27.1.2017), in vigore dal 

giorno 11 febbraio 2017, è stato disciplinato l’adeguamento delle disposizioni 
dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e 
annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la 
regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettere a) 
e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76, mediante l’introduzione di norme di 
dettaglio nel D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, nel R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, 
nel D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, e nel D. Lgs. 3 febbraio 2011, n. 71. 

Con D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 7 (in G.U. n. 22 del 27.1.2017), in vigore dal 
giorno 11 febbraio 2017, sono state apportate modifiche e riordino delle norme 
di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 76, e 
sono state, conseguentemente, introdotte e/o modificate diverse disposizioni 
della legge 31 maggio 1995, n. 218. 

Con D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 6 (in G.U. n. 22 del 27.1.2017), in vigore dal 
giorno 11 febbraio 2017, sono state introdotte modificazioni ed integrazioni 
normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina 
delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 
maggio 2016, n. 76. 

 
Per l’approfondimento della nuova disciplina, e l’interpretazione delle 

questioni maggiormente dubbie, con particolare riguardo alle problematiche di 
interesse notarile, cfr. la Rassegna di novità normative relativa al primo semestre 
2017 (disponibile dal 1° luglio 2017, sulla quale cfr. per informazioni il sito 
internet www.gaetanopetrelli.it, sezione “Rassegne normative”). 
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