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I Registri delle Unioni civili nei Comuni  

Attualmente sono 126 i Comuni italiani che hanno introdotto un Registro delle Unioni civili  

Qui l’elenco completo e aggiornato:    http://bit.ly/1N7umbA 

 

L’Elenco delle Unioni civili di Ferrara  
 

Cos’è 

Istituito con delibera approvata nella riunione di Giunta del 24 gennaio 2006, l'Elenco delle Unioni Civili è 

un registro di natura puramente dichiarativa, che non ha alcuna relazione con i Registri Anagrafici e di Stato 

Civile. 

 

A chi è rivolto 

Coppie conviventi unite da vincoli affettivi, ma non legate da rapporti di matrimonio, parentela, affinità, 

adozione o tutela, o che decidono di convivere per motivi di reciproca assistenza morale o materiale. 

Per l’iscrizione è necessario presentare una richiesta congiunta da parte dei due conviventi all’Ufficio di 

Stato Civile. I richiedenti devono risultare conviventi e risiedere nel Comune di Ferrara da almeno un anno. 

In seguito all’iscrizione viene rilasciato un documento per i fini consentiti dalla legge (attribuzione dei 

punteggi di assegnazione degli alloggi Edilizia Residenziale Pubblica). 

 

Nota: Il venir meno delle condizioni di inserimento nell'elenco determinerà la cancellazione dei nomi degli 

interessati. 

 

Dove andare  

Ufficio di Stato Civile 

http://servizi.comune.fe.it/index.phtml?id=1616 

Risultano attualmente iscritte 16 coppie sia eterosessuali che omosessuali. 

 

.
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Modelli di Registri di Unioni civili o di regolamentazione di Unioni civili in altri Comuni 

 
COMUNE Rimini Milano Padova 

 

Oristano Genova Bellano Roma  

 

Parma Reggio Emilia  

Bologna Ravenna Padova 

Belluno 

Modena 

 

 

 

 

 

Elemento che 

caratterizza il 

provvedimento 

 

chi si iscrive al registro è equiparato al 

“parente prossimo del 

soggetto con cui si è iscritto”  

 

 

. L’Amministrazione comunale rilascerà, su 

richiesta degli interessati, attestato di 

"unione civile basata su vincolo affettivo". 

L'attestato sarà rilasciato per i soli usi 

necessari al riconoscimento di diritti e 

benefici previsti dall'Amministrazione 

comunale,  

 

Il riferimento famiglia anagrafica contenuto 

nell’art. 4 del D.P.R. 223/1989 va inteso in 

senso esclusivamente anagrafico, in 

considerazione della differenza tra le unioni 

civili, come formazioni sociali, previste e 

tutelate dall’art. 2 della Costituzione e la 

famiglia, prevista e tutelata dall’art. 29 della 

Costituzione 

 

 

 

 chi si iscrive ottiene  l'accesso ai benefici e 

alle opportunità amministrative di varia  

natura, alle medesime 

condizioni riconosciute dall' 

ordinamento alle coppie 

sposate  
 

 

Chi si iscrive o chi ne fa richiesta ottiene “ 

un Attestato di 

riconoscimento anagrafico, 

come famiglia fondata su 

vincoli affettivi sulla base del 

regolamento attuativo 

(1989) della legge 

sull'anagrafe datata 1954 
 

 

 

E’ provvedimento diverso dal registro delle 

coppie di fatto (da creare al di fuori della 

sfera anagrafica), e che sfrutta una 

possibilità offerta dal regolamento attuativo 

(1989) della legge sull'anagrafe datata 1954 

 

 

il Registro delle Unioni Civili, è formato da 

due parti: 

 

Parte A: contiene la raccolta delle 

dichiarazioni rese su base volontaria da 

parte delle coppie unite da un vincolo di 

natura affettiva, ai sensi dell'articolo 4 del 

DPR 223/89; 

 

Parte B: contiene la raccolta delle 

dichiarazioni rese su base volontaria da 

parte delle coppie unite da un matrimonio 

celebrato all'estero e non riconosciuto in 

Italia perchè tra persone dello stesso sesso. 

Le coppie che chiedono la registrazione 

nella parte B dichiarano il loro matrimonio 

esibendo l’atto di matrimonio tradotto ed in 

regola con le norme relative alla 

legalizzazione e possono chiedere che copia 

dell’atto venga conservata presso l’Ufficio 

del Sindaco. 

 

Requisiti per 

l'iscrizione al 

registro 

 

Due persone maggiorenni, di sesso 

diverso o dello stesso sesso, di qualsiasi 

nazionalità, residenti, coabitanti 

anagraficamente nel Comune e iscritti 

sul medesimo stato di famiglia. Nel 

caso in cui gli stessi non siano residenti, 

coabitanti e iscritti sul medesimo stato 

di famiglia è necessario rivolgersi prima 

presso qualsiasi sportello anagrafico 

per effettuare la variazione. 

Su istanza presentata congiuntamente 

dagli interessati, purchè maggiorenni, 

coabitanti e aventi la stessa residenza 

in Comune da almeno  un anno 

Il rilascio è subordinato al fatto che in 

fase di trasferimento di residenza, di 

cambio di indirizzo o di modificazione 

della composizione familiare le 

suddette persone abbiano dichiarato, 

l'esistenza di vincoli affettivi 

Può essere richiesta da due persone 

maggiorenni, di sesso diverso o dello 

stesso sesso di qualsiasi nazionalità, 

residenti a Modena e iscritti 

all’Anagrafe nello stesso stato di 

famiglia. 
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COMUNE Rimini Milano Padova 

 

Oristano Genova Bellano Roma  

 

Parma Reggio Emilia  

Bologna Ravenna Padova 

Belluno 

Modena 

 

 In quasi tutti  ci sono disposizioni su impedimenti e verifiche da effettuare 

 

(..) Sarà verificata dall’Amministrazione comunale l'effettiva convivenza delle persone che richiedono l'attestato.(..) 

 

Gli interessati non devono essere legati tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela e non devono appartenere al alcuna altra 

forma di Unione Civile, comunque riconosciuta. L’iscrizione nel Registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione 

civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell’annotazione della 

separazione personale sull’atto di matrimonio.   

In quali ambiti  Quasi tutti i Regolamenti riportano il seguente elenco di ambiti di intervento 

casa, sanità e servizi sociali, politiche per giovani, genitori ed anziani, sport e tempo libero, formazione, scuola e servizi 

educativi, diritti e partecipazione, trasporti. 

 

Il Comune di Roma aggiunge :  

 occupazione e produttività, tariffe, tasse, tributi e imposte locali. 

Il Comune di  Bellano indica : 

- agevolazioni sui servizi assistenziali ed educativi rivolte alle coppie  

- rilascio permessi di sosta e circolazione zone a traffico limitato (ZTL)  

- ottenimento informazioni circa lo stato di salute e socio-assistenziale del convivente  

- esercizio diritti di partecipazione per iniziative rivolte alle coppie  

 

Alcuni Regolamenti utilizzano frasi più generiche  oppure non indicano nessun ambito 

Cancellazione  Le disposizioni in tema di cancellazione sono quasi per tutti le seguenti:  

si verifica qualora:  

a)vi sia formale richiesta presentata da almeno una  delle persone interessate  

b)venga meno la situazione di coabitazione o di reciproca assistenza morale e/o materiale,  provata da elementi di fatto;  

c) venga meno l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente del Comune;  

d)si verifichi la morte di una delle parti.  I componenti l’unione devono comunicare entro 30 giorni il venir meno dei requisiti per  l’iscrizione nel 

Registro e chiedere la cancellazione. L’ufficio competente provvede entro i  successivi 10 giorni , con decorrenza degli effetti dalla data della 

comunicazione.  

2. La violazione degli obblighi di comunicazione, di cui ai commi precedenti, da parte degli interessati, comporta l’immediata decadenza dai benefici 

ottenuti medio tempore dagli  inadempienti.  
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Altre informazioni relativamente legate all’istituzione dei Registri: 

• Nei Comuni considerati in tabella la trascrizione dei matrimoni di coppie omosessuali contratti all’estero è prevista a  Reggio Emilia, Bologna , Milano, 

Roma, Rimini. 

• Alcuni Regolamenti riportano i tempi di rilascio dei documenti che attestano l’iscrizione. 

• Il Comune di Milano ha reso disponibile insieme alk provvedimento di istituzione del Registro anche un VADEMECUM sui diritti dei conviventi. Stessa 

azione per il Comune di Reggio Emilia che ha reso scaricabile dalla stessa pagina web  l’opuscolo di Federnotai - Diritti e Doveri dei conviventi. 

• Il Comune di Reggio Emilia ha indicato nella pagina web l’elenco della normativa di riferimento 

Artt. 2, 29, e 117, primo comma, della Costituzione; 

Sentenza n. 138 del 2010 della Corte Costituzionale; 

Sentenza 15 marzo 2012, n. 4184 della Corte di cassazione, I Sezione civile; 

Art. 8 CEDU e la sentenza del 24 giugno 2010 sul caso Schalk e Kopf c. Austria (ric 30141/04 della Corte europea dei diritti umani); 

Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli 

Stati membri; 

Direttiva 2003/86/CE del Consiglio relativa al diritto al ricongiungimento familiare; 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 con particolare riguardo agli artt. 42 e 43; 

Art. 12 comma 3.j dello Statuto del Comune di Reggio Emilia 

• A Modena dopo l’istituzione del Registro alcuni Gruppi consiliari hanno presentato una mozione con cui  si sollecita Governo e Parlamento ad 

approvare nel più breve tempo possibile “una disciplina, come chiesto ormai 4 anni fa dalla Corte Costituzionale, con l'obiettivo di regolare diritti e 

doveri delle unioni civili fra cittadine e cittadini dello stesso sesso e di includere anche le unioni tra cittadine e cittadini di sesso diverso, nella direzione 

della più avanzata legislazione europea“ 

Fonti: 

Milano   http://www.comune.milano.it/portale/wps/portal/CDM?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ContentLibrary/Ho+bisogno+di/Ho+bisogno+di/Registro+delle+Unioni+Civili 

Modena   http://www.comune.modena.it/news-in-evidenza/attivo-il-registro-delle-unioni-civili 

Parma   http://www.comune.parma.it/servizi/Stato-Civile/Richiesta-di-attestazione-di-iscrizione-nel-Registro-amministrativo-delle-Unioni-civili_A2_C7_P331_Q3.aspx 

Reggio Emilia  http://www.municipio.re.it/retecivica/urp/retecivi.nsf/PESDocumentID/2E1D4DB2C3984EB4C1257B9400426F1C?opendocument 

Bellano (LC)  http://www.comune.bellano.lc.it/index.php/atti-amministrativi/regolamenti/92-istituzione-del-registro-amministrativo-delle-unioni-civili-approvazione-regolamento/file 

Bologna   http://www.comune.bologna.it/cittadino/servizi/9:2936/3218/ 

Belluno  http://www.bellunopress.it/2014/02/11/riconoscimento-delle-coppie-di-fatto-al-prossimo-consiglio-comunale-del-capoluogo-va-in-discussione-la-delibera-di-iniziativa-popolare/ 


