
Maranello, 3/3/2015 

Al Sindaco Massimiliano Morini 

Al Presidente del Consiglio 

  Agli assessori della giunta comunale 

Ai consiglieri comunali 

 

Oggetto:  Mozione per istituire un Registro delle Unioni Civili  

 

PREMESSO: 

- Che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili della persona, sia come individuo sia 
nelle formazioni sociali” (Art. 2 Costituzione) e che “è compito della repubblica rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei 
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana” (Art. 3 Costituzione);  

 - Che le “unioni civili” o “unioni di fatto” trovano fondamento costituzionale come già detto negli 
Art. 2 e 3 della Costituzione, in quanto l’unione civile non si pone in contrasto con la famiglia così 

come riconosciuta e garantita dalla Costituzione all’Art.29 “la Repubblica riconosce i diritti della 
famiglia come società naturale fondata sul matrimonio” e pertanto, nel riconoscere e sottolineare 
il valore e l’importanza della famiglia non esclude all’evidenza il sorgere o l’esistenza di atti e 
formazioni sociali (previste e tutelate dall’Art.2 della Costituzione) le cui finalità siano ritenute 
meritevoli di tutela e non contrastanti con i principi costituzionali;  

- Che in Italia, così come anche negli altri Paesi, sono cresciute negli anni forme stabili di 
convivenza tra persone legate da vincoli affettivi ma non da quello matrimoniale;  

 - Che diverse forze politiche hanno manifestato l’opportunità di giungere ad una disciplina di tali 
unioni al fine di regolamentare uniformemente su tutto il territorio nazionale diritti e doveri delle 
persone conviventi;  

 - Che competente per approvare tale disciplina, che investe varie materie, è il Parlamento, non 
potendo gli Enti Locali riconoscere diritti e doveri diversi da quelli già previsti dall’ordinamento, né 
creare nuovo status personale;  

 - Che il Comune di Maranello “riconosce il ruolo sociale della famiglia come struttura base della 

comunità” (Art. 4 Statuto Comunale) e “Nel perseguimento dei valori espressi dalla Comunità, 
promuove e sostiene gli interventi necessari alla loro attuazione, per il pieno sviluppo della persona 
umana e la valorizzazione della famiglia” (Art. 5 Statuto Comunale); 

- L'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare ) della Convenzione Europea dei diritti 
dell'Uomo, che sancisce come “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e 
familiare” e “Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno 
che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società 
democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere 

economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della 
salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.” 
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La sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’uomo del 24 giugno 2010 “Schalk e Kopf” che ha 

riconosciuto le relazioni omosessuali come piene titolari di un diritto alla vita familiare e ha 
riconosciuto che il diritto di sposarsi non è limitato a coppie di sesso diverso; 

CONSIDERATO: 

- Che la stabile relazione di fatto tra due persone caratterizzata da coabitazione costituisce “vita 
familiare” ed è protetta dall’Art.8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle 
libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, entrata in vigore sul piano 
internazionale il 3 settembre 1953 e ratificata e resa esecutiva in Italia con L. 4 agosto 1955, n.848;  

 - Che la Corte Costituzionale considera degno di tutela “…un consolidato rapporto ancorché di 
fatto…” in quanto “… per le basi di fondata affezione che li saldano e gli aspetti di solidarietà che 
ne conseguono, siffatti interessi appaiono meritevoli indubbiamente, nel tessuto della realtà sociale 
odierna, di compiuta obiettiva valutazione…” (sentenza n.237/86), e che la stessa Corte afferma 
che “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” (sentenza n.138/2010);  

 - Che la Legge 24 dicembre 1954 n.1228, “Ordinamento anagrafico della popolazione residente”, 
all’Art.1 prevede che “nell’anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative 
alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze”;  

 - Che il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1989 n.223, Regolamento 
d’esecuzione della predetta Legge, all’Art.1 specifica che “l’anagrafe è costituita da schede 
individuali, di famiglia e di convivenza”;  

- Che l’Art.4 dello stesso Regolamento d’esecuzione, rubricato “Famiglia anagrafica”, riconosce 

che “Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di 
matrimonio, parentela, affinità, adozioni, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora 
abituale nello stesso Comune”;  

- Che i Regolamenti del Comune di Maranello non presentano elementi di discriminazione nei 
confronti delle convivenze tra persone legate da vincoli affettivi su tutte le materie di competenza 
locale (dall’accesso ai servizi sociali, sanitari e scolastici all’assegnazione degli alloggi popolari); 

CONSIDERATO INOLTRE:  

 
- Il ruolo rivestito dal Comune di Maranello, con pienezza di poteri, per il perseguimento dei compiti 
afferenti alla comunità locale, ai sensi del decreto legislativo 267/2000;  
 

RILEVATO:  

Pertanto, che fermi restando i registri previsti dalla Legge e dal regolamento anagrafico, il Comune 
possa istituire uno o più registri per fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dell’anagrafe;  

- Che con delibera di giunta n. 539/2014, il Comune di Modena ha istituito un registro delle Unioni 
Civili, attivato il 27 novembre 2014;  

 

 

  



DATO CHE:  
 

- l’iscrizione in tali registri particolari non viene ad assumere carattere costitutivo di status ulteriori e 
quindi riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall’ordinamento 
agli stessi soggetti, ma solo un effetto di pubblicità ai fini ed agli scopi che l’Amministrazione 
Comunale di Maranello ritiene meritevoli di tutela;  
 

RITENUTO: 

- Che tali ulteriori fini siano da ravvisare nel superamento della situazione giuridico normativa 
attuale al fine di definire in maniera inequivocabile diritti, doveri e responsabilità delle coppie 
unite civilmente e di quelle sposate ed assimilate.  

CONSIDERATA INFINE:  

- L’opportunità per i motivi innanzi espressi di disporre la tenuta , presso un apposito ufficio, di un 
registro dove iscrivere, seguendo la distinzione operata dalla legge, le persone legate da vincoli 
non “legali” (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela), ma solamente da vincoli “affettivi” 
e/o di reciproca solidarietà;  

SI IMPEGNA SINDACO E GIUNTA 

- a istituire (in tempi celeri), un idoneo strumento comunale per la registrazione (Registro, Albo etc.)  

delle Unioni Civili, tra due persone maggiorenni, non legate da vincoli di matrimonio, parentela, 
affinità, adozione, tutela, ma da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nel Comune 
di Maranello. 

- a dare istruzioni all’ufficio competente, affinché rilasci alle coppie che ne facciano richiesta, 
l’attestazione di iscrizione nel registro delle unioni civili.  

- a tutelare, nell’ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, la piena dignità 
dell’unione civile e promuoverne il pubblico rispetto;  

- ad continuare ad assicurare, come  già avviene nell’ambito delle proprie competenze e 
compatibilmente con la normativa vigente, alle coppie iscritte nel registro delle unioni civili 
l’accesso a tutti i procedimenti, benefici ed opportunità amministrative di varia natura, connesse 
con lo status di famiglia anagrafica;  

- di adottare tutte le iniziative utili per stimolare il recepimento nella legislazione statale delle unioni 

civili, al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità di 
condizione dei cittadini;  

- di dare atto che il registro sopra citato non ha alcuna relazione o interferenza con i registri 
anagrafici e di stato civile o alcuna connessione con l’ordinamento anagrafico o di stato civile e 
che viene tenuto dall’Amministrazione nel rispetto della Legge 675/96;  

- a proporre al Consiglio Comunale il “Regolamento Comunale sulle unioni civili”. 

- le iscrizioni nel registro avvengono solamente sulla base di una domanda presentata 
congiuntamente dagli interessati all’Ufficio comunale competente e corredata della 
documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti indicati nel Regolamento Comunale sulle 
unioni civili.  

- a sollecitare il Parlamento, attraverso i Presidenti di camera e Senato, anche in coordinamento 
con l’Associazione dei Comuni (ANCI) sedi nazionale e regionale, all’approvazione di una 



normativa che disciplini le forme stabili di convivenza tra persone legate da vincoli affettivi e non 
dal vincolo matrimoniale;  

- ad inviare al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati, ai 

Parlamentari della Provincia di Modena, all’Associazione dei Comuni (ANCI) sedi nazionale e 
regionale, copia della presente Mozione.  

 

 

 

 

Distinti Saluti 

Barbara Guidelli 

Consigliere Comunale MoVimento 5 Stelle Maranello 
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