
NOTE  

RELATIVE ALLA  FUNZIONE   

DEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI DI FERRARA 

Con franchezza devo riconoscere che sono contraria all’utilizzo di un registro delle 

unioni civili per  tre ordini di motivazioni: sociali, giuridiche, culturali. 

Il Comune giustifica questa iniziativa allo scopo di eliminare la presenza sul territorio 

di situazioni discriminatorie  
Discriminazione deriva dal latino “discrimino” che significa distinguere , nella sua 
accezione non dispregiativa oggi attribuita.  Discernere, una cosa dall’altra in forza di una 
sua  diversità oggettiva. 
Notiamo poi che discriminare posizioni differenti è alla base del perseguimento della 
giustizia e dell'uguaglianza sostanziale; è invece la discriminazione fra posizioni uguali (o 
che dovrebbero essere considerate uguali) ad essere tragicamente ingiusto.  Ma non mi 
sembra che sia il nostro caso visto che non è realistico dire che una coppia di due donne o 
due uomini è uguale ad una coppia eterosessuale; così come non è realistico dire che 
maschio e femmina sono uguali. 
Di fronte a realtà diverse e non equivalenti, il diritto non può assumere un atteggiamento di 
neutralità e d’indifferenza, se non a prezzo di un’ingiustizia nei confronti di entrambe le 
realtà considerate, che sarebbero trattate in egual modo. L’accusa d’ingiusta 
discriminazione delle coppie di fatto rispetto al matrimonio coglierebbe nel segno se si 
trattasse di formazioni sociali equivalenti sotto il profilo della stabilità e della differenza 
sessuale connessa alla potenzialità generativa ed educativa. Essendo le coppie di fatto ed il 
matrimonio differenti sotto tali profili, ingiustamente discriminante sarebbe, semmai, la 
loro equiparazione giuridica. 

 

1. Dal punto di vista sociale: le vere priorità e le ragioni per cui vanno perseguite. 

1.1. Le difficoltà sociali ed economiche del momento presente indicano come non più 

rinviabile l’adozione di serie politiche familiari che – a partire dall’adeguamento delle 

tariffe dei servizi comunali ai reali carichi familiari – sappiano investire sulla risorsa 

famiglia, perno fondamentale dei meccanismi che stanno aiutando la nostra società a 
sopportare la corrente grave crisi e che contribuiranno a far ripartire l’economia del Paese. 

E’ ormai noto che la famiglia, con la sua soggettività sociale ed economica, è il primo 
motore di ogni  comunità organizzata e, come recita l’ONU dal 1948,  è “cellula naturale e 
fondamentale della società”  ed “ha diritto alla protezione della società e dello Stato”. E’ la famiglia, 

in questo momento, a reggere il Paese e a dargli un futuro, educando, istruendo e 

sostenendo i figli ed i loro progetti. 
Le preoccupazioni e i bisogni delle famiglie possono così essere brevemente riassunte, 
senza ambizione di completezza: 

- L’iniquità delle tariffe dei servizi comunali (asili nido, trasporti, acqua, gas 
ecc) non adeguatamente sensibili agli effettivi carichi familiari degli utenti; 

- La crescente insufficienza del reddito familiare a far fronte alle necessità dei 
suoi componenti; 

- la fatica di accudire in solitudine i malati, gli anziani, i disabili, i bambini; 

- il diffondersi della incapacità di preservare l’unità familiare e la stabilità 
della famiglia, con gravi ricadute economiche e sociali; 

- la crescente richiesta di sostegno alle funzioni genitoriali ed alla vita di 
coppia; 

- la difficile armonizzazione dei tempi del lavoro e dei tempi della famiglia, 
nella prospettiva di restituire libertà e dignità ad entrambi i contesti; 

- l’urgenza della ricostruzione di alleanze educative, anche in ambiente 
scolastico, a tutela del futuro della società civile e di intere generazioni di 
futuri adulti; 
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- la necessità di una reale promozione di reti informali di famiglie, 
dell’associazionismo familiare e degli strumenti di auto e mutuo aiuto 
familiare che incrementano la coesione sociale; 

Queste sono solo alcune delle vere priorità delle famiglie, di fatto e di diritto, non ci 
sono risorse e non ci sono ragioni per l’adozione di azioni amministrative prive di efficacia 
concreta e di valore giuridico, e culturalmente dannose come l’incrementare una 
potenzialità di un Registro delle Unioni civili che non può avre per legge alcun valore. 

2.  Dal punto di vista giuridico: 

2.1. Unione civile è un concetto nuovo, non disciplinato da alcuna normativa, ove l’unico 

dato certo, oltre all’assenza di parentela o altri vincoli, è la comune residenza delle due 
persone che la compongono.Il registro riprende e duplica, gli effetti amministrativi di 
quanto è già previsto all’art. 4 del DPR 223/1989, laddove, all’art. 4 prevede:  

 Famiglia anagrafica. 
1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di 

matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi 
dimora abituale nello stesso comune. 

 
Se, quindi, l’obiettivo del Comune è garantire l’estensione dei suoi servizi ai conviventi 
(che per la verità già oggi ne fruiscono), non è necessario istituire un registro, essendo 

sufficiente correggere i regolamenti comunali ed inserire la parola “convivente, anche non 

familiare” laddove si ritenga che la sua esclusione, rispetto al novero dei familiari o al 
coniuge, sia discriminatoria. 
Dall’oggettiva disamina del diritto vigente emerge un ampio riconoscimento già avvenuto 
nel nostro ordinamento dei diritti e dei doveri che nascono dalle convivenze, nel rispetto 
delle persone conviventi omosessuali e non. 

2.2. Il Comune dichiara che intende eliminare situazioni discriminatorie 
Questa disposizione non è comprensibile, mancando una preventiva istruttoria 
dell’amministrazione sulle situazioni di discriminazione da eliminare (a quali servizi 
comunali le coppie di fatto non possono accedere? E, soprattutto, quali servizi sono 
riservati alle coppie sposate?). 

2.3. Il Comune non ha competenza per creare un nuovo “status” personale e questo è 
esatto, perché l’art. 117 comma secondo lettere i) della Costituzione riserva esclusivamente 
alla legge statale la materia “stato civile e anagrafi”: tuttavia il registro fa proprio questo, 
cioè, riconoscendo all’unione civile una soggettività, attribuisce ai soggetti che lo 
compongono un nuovo status, parificando l’unione civile alle coppie sposate. 

La parificazione delle coppie, non si estende a tutti i profili: in particolare il Comune non 
pretende dai componenti delle unioni civili che assumano, nei reciproci confronti, gli 
obblighi di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia, 
coabitazione, contribuzione ai bisogni della famiglia, propri dei coniugi (art. 143 c.c.). 

Infine, la parificazione che il Comune vuole introdurre, limitatamente ai soli diritti,  
contrasta con l’art. 2 della Costituzione che, nel riconoscere “i diritti inviolabili dell’uomo”, 

“richiede l’adempimento dei doveri di solidarietà politica economica e sociale”, chiarendo che nel 

nostro ordinamento non ci sono diritti senza doveri. 

2.4. La formazione di una coppia di fatto è frutto di libera scelta privata delle due persone 
che la compongono e non espressione di una loro condizione originaria e costitutiva di 
inferiorità personale che richieda un intervento pubblico correttivo: è offensivo e 
ghettizzante dare ad intendere a chi abbia scelto di non sposarsi che è bene, quanto meno, 
lasciarsi “censire” in un registro. Se lo scopo del registro è superare una discriminazione 
esso, piuttosto, pare determinarla. Come può il Comune riconoscere ai conviventi, che si 
sono registrati, benefici e diritti che non vengono  riconosciuti ai conviventi che non si sono 
registrati? Se lo scopo è quello di non discriminare situazioni identiche nella sostanza, che 
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differenza può porsi tra due conviventi iscritti al registro e  due conviventi non iscritti? Le 
persone sono obbligate a registrarsi come coppia, se non sono sposate ma solo coabitanti, 
per godere dei servizi del Comune? 
 

2.5. le c.d. “coppie di fatto” sono tali i) perché rifiutano il matrimonio oppure ii) perché 
non possono contrarlo. Premesso che la prima categoria certamente non richiederà 
l’iscrizione al registro, poiché per scelta rifugge dall’ufficialità, sulla base di quale principio  
si sono selezionate le coppie appartenenti alla seconda? E’ evidente, infatti, che il registro 
non intende aprirsi a ricevere l’iscrizione di tutte le coppie che non possono contrarre 
matrimonio per impedimenti di legge (coppie dello stesso sesso, coppie di minorenni, 
coppie di parenti, coppie di persone già coniugate, coppie di persone incapaci di intendere e 
volere…)? Il Comune deve effettuare una scelta, e tra tutte quelle coppie che non possono 
contrarre matrimonio deciderebbe di inserire nel registro solo le coppie dello stesso sesso. 
Trattandosi di situazioni che, tutte, sono escluse dal matrimonio, la scelta di iscrivere solo 
le coppie dello stesso sesso sembra una nuova discriminazione tra situazioni 
sostanzialmente identiche (tutte, cioè, escluse dal matrimonio). 

2.7. C’è una tipologia di azioni amministrative che, per norma Costituzionale, è destinata 

a beneficio di una determinata e specifica realtà sociale: le politiche dirette ad “agevolare la 

formazione della famiglia e l’adempimento dei suoi compiti”, previste dall’art. 31 Cost., 

prevedono l’assegnazione di “misure economiche ed altre provvidenze” esclusivamente 
alla famiglia fondata sul matrimonio eterosessuale (art. 29 Cost), cioè alle coppie coniugate. 
Il Comune, come gli altri enti pubblici e territoriali, è quindi tenuto a favorire il 
matrimonio delle coppie. Per chiarezza, nulla è mai stato fatto in questa direzione dal 
nostro Comune: tuttavia l’istituzione di un registro delle coppie di fatto, se l’obiettivo fosse 
quello di favorirne la formazione, sarebbe la prima iniziativa di segno contrario agli 
obblighi sanciti dell’art. 31 Cost.  

2.8. Non sarà inutile rilevare che la parificazione delle unioni civili alle coppie sposate, cui 
il Comune tende, non è atto dovuto dal Comune né, al momento dallo Stato italiano. 
Si rammenta, infatti, che la Corte Costituzionale ha respinto, con la sentenza 138/2010, la 
questione di legittimità Costituzionale degli articoli del codice civile che disciplinano il 
matrimonio (che non permettono il matrimonio alle coppie dello stesso sesso) escludendo 
l‘incostituzionalità di tali norme  sia sotto il profilo della loro lamentata natura 
discriminatoria, sia sotto il profilo della lamentata violazione di norme di fonte 
internazionale  (CEDU e Carta di Nizza, oggi con lo stesso valore dei Trattati della UE) 
La Corte, chiamata a pronunciarsi riguardo agli articoli 2, 3, 29 e 117 della Costituzione, in 
particolare ha precisato:  

Sull’articolo 2: “L’art. 2 Cost. dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti 
inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua 
personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale.  

“Orbene, per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o 
complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di 
relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da 
annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone 
dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di 
coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il 
riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri.  

Si deve escludere, tuttavia, che l’aspirazione a tale riconoscimento – che necessariamente postula una 
disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia – 
possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio. 
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È sufficiente l’esame, anche non esaustivo, delle legislazioni dei Paesi che finora hanno riconosciuto le 
unioni suddette per verificare la diversità delle scelte operate.  

Ne deriva, dunque, che, nell’ambito applicativo dell’art. 2 Cost., spetta al Parlamento, 
nell’esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento 
per le unioni suddette, restando riservata alla Corte costituzionale la possibilità d’intervenire a 
tutela di specifiche situazioni (come è avvenuto per le convivenze more uxorio: sentenze n. 559 del 
1989 e n. 404 del 1988). Può accadere, infatti, che, in relazione ad ipotesi particolari, sia riscontrabile 
la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia 
omosessuale, trattamento che questa Corte può garantire con il controllo di ragionevolezza. “ 

Sugli articoli 3 e 29: “come risulta dai citati lavori preparatori, la questione delle unioni omosessuali 
rimase del tutto estranea al dibattito svoltosi in sede di Assemblea, benché la condizione omosessuale 
non fosse certo sconosciuta. I costituenti, elaborando l’art. 29 Cost., discussero di un istituto che aveva 
una precisa conformazione ed un’articolata disciplina nell’ordinamento civile. Pertanto, in assenza di 
diversi riferimenti, è inevitabile concludere che essi tennero presente la nozione di matrimonio definita 
dal codice civile entrato in vigore nel 1942, che, come sopra si è visto, stabiliva (e tuttora stabilisce) che 
i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso. In tal senso orienta anche il secondo comma della 
disposizione che, affermando il principio dell’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ebbe riguardo 
proprio alla posizione della donna cui intendeva attribuire pari dignità e diritti nel rapporto coniugale.  

Questo significato del precetto costituzionale non può essere superato per via ermeneutica, perché non si 
tratterebbe di una semplice rilettura del sistema o di abbandonare una mera prassi interpretativa, bensì 
di procedere ad un’interpretazione creativa.  

Si deve ribadire, dunque, che la norma non prese in considerazione le unioni omosessuali, bensì intese 
riferirsi al matrimonio nel significato tradizionale di detto istituto.  

Non è casuale, del resto, che la Carta costituzionale, dopo aver trattato del matrimonio, abbia ritenuto 
necessario occuparsi della tutela dei figli (art. 30), assicurando parità di trattamento anche a quelli 
nati fuori dal matrimonio, sia pur compatibilmente con i membri della famiglia legittima. La giusta e 
doverosa tutela, garantita ai figli naturali, nulla toglie al rilievo costituzionale attribuito alla 
famiglia legittima ed alla (potenziale) finalità procreativa del matrimonio che vale a 
differenziarlo dall’unione omosessuale.  

In questo quadro, con riferimento all’art. 3 Cost., la censurata normativa del codice civile che, per 
quanto sopra detto, contempla esclusivamente il matrimonio tra uomo e donna, non può considerarsi 
illegittima sul piano costituzionale. Ciò sia perché essa trova fondamento nel citato art. 29 Cost., sia 
perché la normativa medesima non dà luogo ad una irragionevole discriminazione, in quanto le 
unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio. “ 

Sull’art. 117: “Sia gli artt. 8 e 14 della CEDU, sia gli artt. 7 e 21 della Carta di Nizza contengono 
disposizioni a carattere generale in ordine al diritto al rispetto della vita privata e familiare e al divieto 
di discriminazione, peraltro in larga parte analoghe. Invece gli articoli 12 della CEDU e 9 della Carta 
di Nizza prevedono specificamente il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia. Per il principio di 
specialità, dunque, sono queste ultime le norme cui occorre fare riferimento nel caso in esame.  

Orbene, l’art. 12 dispone che «Uomini e donne in età maritale hanno diritto di sposarsi e di formare 
una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l’esercizio di tale diritto».  

A sua volta l’art. 9 stabilisce che «Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono 
garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio».  
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In ordine a quest’ultima disposizione va premesso che la Carta di Nizza è stata recepita dal Trattato di 
Lisbona, modificativo del Trattato sull’Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità 
europea, entrato in vigore il 1° dicembre 2009. Infatti, il nuovo testo dell’art. 6, comma 1, del Trattato 
sull’Unione europea, introdotto dal Trattato di Lisbona, prevede che «1. L’Unione riconosce i diritti, le 
libertà e i princìpi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 
2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati».  

Non occorre, ai fini del presente giudizio, affrontare i problemi che l’entrata in vigore del Trattato pone 
nell’ambito dell’ordinamento dell’Unione e degli ordinamenti nazionali, specialmente con riguardo 
all’art. 51 della Carta, che ne disciplina l’ambito di applicazione. Ai fini della presente pronuncia si 
deve rilevare che l’art. 9 della Carta (come, del resto, l’art. 12 della CEDU), nell’affermare il diritto di 
sposarsi rinvia alle leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio. Si deve aggiungere che le spiegazioni 
relative alla Carta dei diritti fondamentali, elaborate sotto l’autorità del praesidium della Convenzione 
che l’aveva redatta (e che, pur non avendo status di legge, rappresentano un indubbio strumento di 
interpretazione), con riferimento al detto art. 9 chiariscono (tra l’altro) che «L’articolo non vieta né 
impone la concessione dello status matrimoniale a unioni tra persone dello stesso sesso».  

Pertanto, a parte il riferimento esplicito agli uomini ed alle donne, è comunque decisivo il rilievo 
che anche la citata normativa non impone la piena equiparazione alle unioni omosessuali delle 
regole previste per le unioni matrimoniali tra uomo e donna.  

Ancora una volta, con il rinvio alle leggi nazionali, si ha la conferma che la materia è affidata 
alla discrezionalità del Parlamento.” 

Come si desume da quanto sopra, quindi, spetta al Parlamento l’adozione di una 
normativa che riconosca le unioni civili, liberamente graduando i diritti che ad esse 
possano essere concessi, ma nessuna norma, né interna né internazionale, impone la piena 
equiparazione delle unioni civili in genere, e quindi anche delle coppie dello stesso sesso, 
alle coppie coniugate. 

3. Dal punto di vista culturale 
Quanto, infine, ai profili culturali dell’iniziativa, a fronte del fatto che il Comune di Ferrara 
non adotta al momento alcuna misura di favore per agevolare il matrimonio delle coppie, 
soprattutto quelle giovani preoccupa il fatto che il registro diffonda l’idea, soprattutto 
presso le giovani generazioni, che la precarietà delle relazioni affettive è promossa dalle 
pubbliche istituzioni, come bene comune. 

Lo sganciamento dei diritti dai doveri e la promozione della precarietà, che è invece 
diffusamente percepita come negativa laddove si parla di lavoro, di abitazione, di servizi 
pubblici, siano iniziative etiche del Comune, intrusive rispetto alla libertà di educazione 
delle famiglie e, anzi, specificamente, diseducative rispetto alle nuove generazioni. 

* * * 
A fronte di tutte le riflessioni sopra svolte, si deve concludere che il tentativo posto in atto 
dal Comune con questi percorsi partecipati, di dare un contenuto di “diritti” al Registro 
delle unioni civili già istituito,  è privo di reali effetti giuridici e non può migliorare in alcun 
modo la condizione delle persone che le compongono: d’altra parte, rispetto ai circa 100 
registri adottati da vari Comuni d’Italia, non sfuggirà che i numeri degli iscritti sono 
davvero contenuti, in rapporto alle rispettive popolazioni (alcuni registri sono stati chiusi, 
perché nessuna coppia si è iscritta, come a Gubbio e a Bologna), fatta eccezione per Milano, 
ove comunque devesi tenere conto  che a fronte di 1.300.000 abitanti le  persone di cui alle 
coppie iscritte, che pare siano circa 300, rappresentano (salvo errori di calcolo) lo 0,04 per 
cento degli abitanti ! 

L’unico effetto dei registri delle unioni civili è, quindi, di natura culturale ed ideologica, 

poiché esso  vuole essere espressione - in forma ufficiale ed a nome di tutti i cittadini - di 
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un giudizio di valore, quindi morale,  sulle coppie di fatto, o meglio di un 

apprezzamento del loro valore sociale e della loro rispondenza al bene comune.  
Trattandosi però di giudizio non condiviso dall’intera comunità e contrastante con le 
precise scelte di valore espresse dalla nostra Costituzione, il tentativo del Comune di 
riempire di contenuto il registro rappresenta  una deriva etica dell’Amministrazione 
comunale, che si arroga il diritto di imporre ai cittadini  un giudizio morale sulle scelte 
private – libere che nulla hanno a che vedere con il bene dell’intera collettività, con 
l’interesse pubblico, con  i compiti e le ragioni che tengono in vita la stessa istituzione 
comunale. 
E non possiamo dimenticare il diritto dei bambini ad essere cresciuti ed educati da una 
madre e un padre, quindi preferibilmente da una famiglia stabile e, quindi, dell’interesse 

pubblico riposto, anche a tutela dei bambini, sulla stabilità delle relazioni familiari. 
Silvia Vayra  

 


