
 
 
 
Lamporecchio, lì 5.01.2013  
 
 
Oggetto: Mozione - ”Promozione di iniziative in favore delle unioni civili e delle famiglie di   
fatto”. 
 

 
Al Sindaco del Comune di Lamporecchio 

SEDE 
 
 

 
 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

PREMESSO  
che la Costituzione Italiana all’art. 2 recita “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti 
inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua 
personalità”, e all’articolo 3 che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale, senza distinzione 
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e 
sociali”; 
 
PRESO ATTO 
che la Costituzione all’articolo 29 afferma che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia 
come società naturale fondata sul matrimonio e che quindi la creazione di un nuovo status 
spetta al Parlamento e all’azione del Legislatore e non all’amministrazione comunale; 
 
VALUTATO  
che è però dovere politico e morale del Comune combattere sia la discriminazione e la 
diseguaglianza di trattamento dei cittadini e delle cittadine anche con azioni di sostegno 
all’approvazione di una legislazione nazionale che ne riconosca la parità, davanti alla 
legge, così come stabilito dall’articolo 3 della Costituzione Italiana, sia varare strumenti al 
fine di promuovere pari opportunità alle coppie di fatto nell’ambito degli strumenti 
amministrativi prevedendo anche forme di tutela per quelle fondate su rapporti solidaristici 
di mutua assistenza; 
 
CONSIDERATO 
che anche nel territorio di Lamporecchio le coppie di fatto rappresentano un elemento non 
più sottovalutabile di caratterizzazione civica e civile della nostra popolazione; 
 
VISTA 



la sentenza della Corte Costituzionale n. 138 del 2010, “l’art. 2 della Costituzione 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”; 
 
VISTA 
la sentenza della Corte Costituzionale n. 4184 del 2012, “i componenti della coppia 
omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, se – secondo la legislazione italiana – 
non possono far valere né il diritto a contrarre matrimonio né il diritto alla trascrizione del 
matrimonio contratto all’estero, tuttavia – a prescindere dall’intervento del legislatore in 
materia – quali titolari del diritto alla “vita familiare” e nell’esercizio del diritto inviolabile di 
vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di 
specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali, possono adire i 
giudici comuni per far valere, in presenza appunto di “specifiche situazioni” il diritto ad un 
trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata e, in tale 
sede, eventualmente sollevare le conferenti eccezioni di illegittimità costituzionale delle 
disposizioni delle leggi vigenti, applicabili nelle singole fattispecie, in quanto ovvero nella 
parte in cui non assicurino detto trattamento, per assunta violazione delle pertinenti norme 
costituzionali e/o del principio di ragionevolezza; 
 
EVIDENZIATO che  

- la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, “Ordinamento anagrafico della popolazione 
residente” all’art. 1 prevede che l’anagrafe della popolazione residente deve essere 
tenuta registrando “le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle 
convivenze”; 

- il D.P.R. del 30 maggio 1989, n. 223, Regolamento di esecuzione della predetta 
legge: all’art. 1 specifica che “l’anagrafe è costituita da schede individuali, di 
famiglia e di convivenza”; 

- all’art. 4 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”; 

- all’art. 33 stabilisce che l’ufficiale di anagrafe deve rilasciare certificati relativi allo 
stato di famiglia e che ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici “può 
essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di 
pubblico interesse, dall’ufficiale di anagrafe d’ordine del Sindaco”; 

 
CONSIDERATO 
infine, che negli ultimi anni possiamo constatare come sempre più frequentemente coppie 
di cittadini, per libera scelta o necessità, ricorrano a forme di convivenza senza contrarre 
matrimonio, coppie che si riconoscono per una convivenza stabile e duratura, costituite sia 
da persone di sesso diverso che dello stesso sesso, ovvero coppie di cittadini che fondano 
la loro unione su un legame di solidarietà, la cui portata non può più essere ignorata dalle 
Istituzioni che devono dare una risposta, ognuna per le competenze che la legge 
attribuisce loro,  



 
 

I M P E G N A 
 

1) - il Comune a istituire il “Registro per le coppie di fatto” e a dotarsi di uno specifico 
Regolamento sulle “unioni civili”; 

 
2) a concedere un locale per la cerimonia di iscrizione al “Registro delle coppie di 

fatto” nel caso i firmatari ne facciano richiesta; 
 

3) ad aderire a iniziative istituzionali volte al sostegno all’approvazione di una 
legislazione nazionale che ne riconosca la parità davanti alla legge, così come 
stabilito dall’articolo 3 della Costituzione Italiana.   

 
 
 
 

Il Capogruppo SINISTRA PER LAMPORECCHIO 
                      ivano bechini 

 
 


