
La Pubblica Amministrazione qualora con il Registro Unioni civili equiparasse  le coppie sposate con le 
coppie di fatto porrebbe in essere un atto  ingiusto  per legge e per natura, trattandosi di due realtà 
differenti e  discriminare posizioni differenti è alla base del perseguimento della giustizia e 
dell'uguaglianza sostanziale; la discriminazione si realizza solo  fra posizioni uguali (o che dovrebbero 
essere considerate uguali).  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 
 

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, 
 
Se 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 
 
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.  
 
Riconoscendo solo diritti senza doveri , ad una relazione sociale, si viola 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 

 
 
Il riconoscimento di diritti con l’iscrizione nel registro è discriminatorio, ove riconosce ai conviventi, 
che si sono registrati, benefici e diritti che non vengono  riconosciuti ai conviventi che non si sono 
registrati; 
 
Nei confronti delle coppie eterosessuali  che desiderano sposarsi il Comune non adotta al momento 
alcuna misura di sostegno (casa, lavoro, agevolazioni fiscali, assegni famigliari ecc)  per promuovere e 
agevolare il matrimonio, ma viene speso tempo, risorse economiche ed umane , per sostenere la  
precarietà delle relazioni affettive,  
 
 
Volere dare un contenuto di “diritti” al Registro delle unioni civili già istituito,  è privo di reali effetti 

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

espressione - in forma ufficiale ed a nome di tutti i cittadini - di 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.  
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