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MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
V REPARTO – DOCUMENTAZIONE
All.: 2; ann.: //.
OGGETTO: Integrazione del “Formulario Unificato Matricolare”.

A

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

^^^^^^^^^^^^
Seguito f.n. M_D GMIL 0868458 in data 10 dicembre 2015.
^^^^^^^^^^^^
1.

Le istituzionali attività di gestione, esperite da questa Direzione Generale in materia d i
documentazione matricolare, costantemente supportate da una proficua opera di reciproca
collaborazione con le Forze Armate/Arma dei Carabinieri, hanno fatto emergere l’esigenza di
procedere ad aggiornamento dell’elenco delle formule matricolari, afferenti agli eventi di
interesse, di cui al Formulario Unificato trasmesso con la circolare a seguito.

2.

In particolare, recenti interventi normativi hanno :
a. introdotto l’istituto giuridico dell’”unione civile” (legge 20 maggio 2016, n.76), il quale
trova un’organica e compiuta disciplina nel citato provvedimento, oltre che nelle
disposizioni attuative in materia di tenuta dei registri dello stato civile (decreto legislativo
19 gennaio 2017, n.5);
b. positivizzato il cumulo dei periodi assicurativi (articolo 1, comma 239 della legge 24
dicembre 2012, n.228, come modificato dalla legge 11 dicembre 2016, n.232), ferme
restando le disposizioni settoriali in materia di totalizzazione e di ricongiunzione degli
stessi periodi, che di fatto, consente ai soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione
obbligatoria, di cumulare i periodi assicurativi non coincide nti, al fine del conseguimento
di un’unica pensione.
Alla luce di quanto rappresentato e in funzione di garantire con immediata efficacia, uniformità
al dato matricolare nelle attività trascrittive, si invia l’allegato specchio, esplicativo delle
integrazioni da apportare all’elenco delle formule matricolari, di cui al citato Formulario
Unificato.

3.

4.

I Comandi/Enti in indirizzo si faranno carico di assicurare la tempestiva e capillare diffusione
della presente direttiva pubblicata anche sul sito www.persomil.difesa.it.
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