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Unioni civili e Convivenze di fatto 
Manuale per i servizi demografici 

a cura di Agostino Pasquini e Andrea Antognoni 

Il Consiglio dei Ministri n. 8 del 14 gennaio 2017 ha approvato in esame definitivo i tre decreti legislativi 
attuativi della legge delega 76/2016 sulle Unioni Civili in vigore dallo scorso 5 giugno. Alle anagrafi e agli uffici 
di stato civile spetterà il non facile compito di rendere operative le scelte del legislatore allo scopo di garantire 
questi nuovi diritti ai cittadini.  
La legge di fatto porta a cinque le forme di famiglia in Italia (famiglia priva di ogni riconoscimento, famiglia 
anagrafica, convivenza di fatto, unione civile, famiglia matrimoniale) e rende chiaro, se ce ne fosse ancora 
bisogno, che quando si parla di problematiche familiari è necessario un attento coordinamento dell’anagrafe e 
dello stato civile. Infatti, unioni civili e convivenze di fatto sono due binari paralleli, ma non uguali: le prime, 
insieme ai matrimoni, sono di competenza dello stato civile; la famiglia anagrafica e le convivenze di fatto 
sono invece di competenza dell'anagrafe. 
In uno scenario così diversificato diventa dunque fondamentale un manuale dove in modo chiaro e 
schematico si possano reperire: 

• le norme e le circolari; 
• le istruzioni e le spiegazioni dei vari istituti; 
• i moduli e registri che si dovranno utilizzare nella pratica quotidiana. 

La sfida è lanciata e i servizi demografici sono perfettamente consapevoli che meglio sapranno operare, sia in 
veste di “primi informatori” giuridici degli utenti, sia in quella ben più complicata di “giuristi popolari”, meno 
saranno i conflitti laceranti che nel momento patologico delle loro unioni familiari affliggeranno i cittadini. 

AGGIORNATO AI D.LGS. 5, 6 E 7 DEL 19 GENNAIO 2017 

Autori 
Agostino Pasquini - Responsabile dell’area di amministrazione generale del Comune di Misano Adriatico, cura da cinque anni la 
“Guida mensile” per i servizi demografici edita dalla nostra casa editrice ed è autore di numerose pubblicazioni in materia. 

Andrea Antognoni - Funzionario dei servizi demografici del Comune di Poggio Torriana, autore di articoli e pubblicazioni nell’ambito 
dei servizi demografici, esperto Anusca nei corsi di formazione per ufficiali di anagrafe e di stato civile. 

Descrizione Q.tà Prezzo Totale 
Cod. 212520 – Unioni Civili e Convivenze di fatto - Manuale per i servizi demografici 

a cura di Agostino Pasquini e Andrea Antognoni ........... ……………………. 
€ + IVA 4% 

…………………… 

Note per la fornitura .......................................................................................................................... Trasporto/Imballo € ………………………………… 

............................................................................................................................................................. Imponibile € ………………………………… 

............................................................................................................................................................. IVA € ………………………………… 

Modalità di pagamento ...................................................................................................................... TOTALE FORNITURA € ………………………………… 
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