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I COMUNI ALLA PROVA DEI REGISTRI 
ATTI IDEOLOGICI DAI PROFILI NEBULOSI 
 

di Mauro Paladini * 
 

È tornato di attualità nelle ultime settimane il 

tema dei cosiddetti “registri delle unioni civili”, che 
alcuni Comuni italiani di grandi dimensioni hanno 
recentemente istituito o programmano di istituire. 
Con delibera del 13 febbraio scorso, ad esempio, il 
Consiglio Comunale di Napoli ha approvato il 
Regolamento del registro delle unioni civili e il 
Sindaco De Magistris ha salutato il provvedimento 
come “una pagina storica ...in attuazione dell’art. 3 
Cost.”. A sua volta, il Comune di Milano pare 
prossimo all’adozione di analogo strumento, come 
riportato negli ultimi giorni dalle agenzie di stampa. 
Com’è noto, la principale ragione addotta a sostegno 
della necessità di una regolamentazione 
amministrativa delle convivenze diverse dal 
matrimonio si fonda sulla presunta assenza o 
carenza di tutele legislative delle convivenze: a fronte 
di una legislazione asseritamente provvida di forme 
di protezione della famiglia, la convivenza more 
uxorio si risolverebbe sul piano giuridico – secondo 
questa tesi – in una mera somma di individualità, 
senza alcuna valorizzazione giuridica di quel legame 
di affetto e solidarietà che può esistere tra persone 
anche non unite dal vincolo matrimoniale. 
Sennonché, la premessa, forse suggestiva, trova 
smentita nell’ordinamento giuridico, ove sono 
presenti numerose equiparazioni – talvolta 
addirittura discutibili – tra coppie coniugate e coppie 
conviventi. A livello legislativo, ad esempio, il ruolo 
del convivente è espressamente riconosciuto della 
disciplina sull’amministrazione di sostegno (legge n. 
9 del 2006), e sulla repressione delle violenze in 
famiglia (legge n. 154 del 2001). Misure di tutela in 
materia di lavoro (permessi retribuiti per decesso o 
grave infermità) o elargizioni in favore dei superstiti 
(in tema di vittime del terrorismo o della criminalità 
organizzata) sono legislativamente riconosciute al 
convivente della vittima, anche se non coniugato. 
Anche nel settore sanitario, la disciplina normativa 
smentisce molti luoghi comuni del dibattito. Basti 

pensare all’obbligo legislativamente sancito per i 
medici di fornire informazioni sulle opportunità 
terapeutiche per le persone in attesa di trapianto “al 
coniuge non separato o al convivente more uxorio”, 
nonché al diritto dei conviventi di accedere alla 
procreazione medicalmente assistita, pur nella 
discutibile assenza di un effettivo accertamento in 
concreto del requisito della convivenza. Del tutto 
equiparata è, poi, la normativa delle conseguenze 
della separazione, del divorzio e della cessazione 
della convivenza in seguito all’entrata in vigore della 
legge sull’affidamento condiviso della prole. 
Parimenti significativo è il riconoscimento di diritti e 
facoltà al convivente more uxorio derivante da 
pronunce della Corte Costituzionale (si pensi, al 
diritto di succedere nel contratto di locazione in caso 
di rottura della convivenza) o da orientamenti 
consolidati della giurisprudenza di legittimità (in 
materia, ad esempio, di risarcimento del danno non 
patrimoniale da morte del convivente cagionata da 
terzi). A fronte di tale contesto, occorre porsi il 
problema se i registri delle unioni civili non 
costituiscano provvedimenti privi di concreta 
incidenza normativa, dettati unicamente da ragioni 
di carattere politico o ideologico. Il recente 
provvedimento partenopeo, ad esempio, definisce 
l’unione civile come il “rapporto tra due persone 
maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, 
che non siano legate tra loro da vincoli giuridici 
(matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, 
curatela)” e che chiedano la registrazione o per 
“vincoli affettivi” oppure per “motivi di reciproca 
assistenza morale e/o materiale”. Ma una successiva 
disposizione prevede che, una volta ottenuta 
l’iscrizione nel registro, la cessazione dei rapporti 
affettivi o di assistenza non determini la 
cancellazione in difetto di istanza congiunta: si 
evince così la preminente rilevanza del profilo 
“volontaristico” in ordine alle modalità di 
costituzione e cessazione della relazione di 
convivenza, che continua, invero, ad avere rilevanza 
amministrativa anche nella sopravvenuta carenza di  



 
 
 
 
 
 
 

10
 
 

 
 
un rapporto affettivo o di assistenza. D’altro lato, 
non si comprende l’esclusione dalla definizione di 
unione civile della convivenza tra persone legate da 
vincoli di parentela o affinità; se, infatti, l’unione 
civile non è incentrata su relazioni affettivo-sessuali 
(in tal senso depongono le stesse dichiarazioni alla 
stampa del Sindaco di Napoli), non v’è ragione per 
escludere quei vincoli nei quali è dato presumere 
l’esistenza di reciproci sentimenti di affetto e 
solidarietà. Ma il profilo ancor più nebuloso dei 
cc.dd. registri delle unioni civili concerne la loro 
concreta rilevanza giuridica, nel senso di effettiva 
attribuzione di diritti (e doveri?) in capo ai 
conviventi. L’art. 6 della delibera del Consiglio 
Comunale di Napoli – al pari delle altre previsioni 
riguardanti i registri delle unioni civili di altri 
Comuni d’Italia – stabilisce che “la disciplina 
comunale delle unioni civili ha esclusivamente 
rilevanza amministrativa” e “non interferisce in 
alcun modo con la vigente disciplina normativa in 
materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di 
famiglia e con altra normativa di tipo civilistico e 
comunque riservata alla Stato”. L’affermazione, 
tanto condivisibile quanto scontata, svela che di per 
sé l’istituzione del registro è atto assolutamente privo 
di valenza giuridica e dettato da ragioni meramente 
ideologiche di negazione e contrapposizione ai valori 
della famiglia espressi nella Carta Costituzione e nel 
Codice Civile, quando non rappresenti, nell’ipotesi 
peggiore, un vacuo compenso elettoralistico, che 
nulla toglie né aggiunge al già diffuso sistema di 
tutele legislative e giurisprudenziali delle forme di 
convivenza diverse da quella matrimoniale. 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

UNIONI CIVILI, MILANO: PRONTA 
DELIBERA PER ISTITUIRE REGISTRO 

 
(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Il sindaco di Milano 
Giuliano Pisapia lo aveva promesso lo scorso 
gennaio: il Comune avrebbe dato vita al registro 
delle unioni civili entro il 2012. Ora, la delibera è 
pronta e sarà depositata in Consiglio comunale, 
come anticipa sulle pagine milanesi il quotidiano la 
Repubblica, la prossima settimana. Ma se per la 
discussione si dovrà aspettare l’estate, 
l’approvazione, promette la prima firmataria, il 
consigliere Pd e presidente della Commissione 
Affari istituzionali Marilisa D’Amico, avverrà a 
settembre.  ’In Consiglio comunale sto lavorando da 
luglio alla delibera sul registro delle unioni civili, 
che è pronta da novembre - spiega Marilisa 
D’Amico in un post pubblicato su facebook -. Con il 
sindaco e con la maggioranza, consapevoli della 
difficoltà dati i tempi dei lavori del Consiglio nei 
prossimi mesi (Pgt e Bilancio), abbiamo deciso che 
si aprirà un confronto sulla delibera e in generale 
sul tema, un confronto vero anche con chi non la 
pensa come noi, per portare il provvedimento in 
aula a luglio e approvarlo entro settembre’.  Il 
futuro registro riconoscerà e garantirà servizi alle 
unioni civili, ovvero ’un insieme di persone legate da 
vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale 
nello stesso comune’, è scritto nella delibera 
pubblicata sulla bacheca di facebook della D’Amico. 
Un attestato di ’famiglia anagrafica basata su 
vincolo affettivo’ che sarà rilasciato dall’Anagrafe 
che potrà verificare l’effettiva convivenza delle 
persone che lo richiedono.  A cosa servirà  iscriversi 
è presto detto, perché il progetto prevede che ’il 
Comune provveda, attraverso singoli atti e 
disposizioni degli Assessorati e degli Uffici 
competenti, a tutelare e sostenere le unioni civili, al 
fine di superare situazioni di discriminazione e 
favorirne l’integrazione e lo sviluppo nel contesto 
sociale, culturale ed economico del territorio’. 
Concretamente, le aree su cui si concentreranno gli 
interventi sono, tra le altre, quelle della casa, della 
sanità e dei servizi sociali (e perciò, ad esempio, chi 
si iscriverà sarà considerato ’parente prossimo ai 
fini della possibilità di assistenza’), dello sport e del 
tempo libero, della formazione e dei servizi 
educativi, dei diritti e della partecipazione, fino a 
quella dei trasporti. 
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