
 

Città di Cinisello Balsamo 
---------------- 

Provincia di Milano 
------ 

 

 
COPIA CONFORME 
Codice n. 10965 Data: 31/05/2005 CC N. 35 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 

 
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 12.5.2005 DA R.C., D.S., 
VERDI, CONSIGLIERE NAPOLI (LA MARGHERITA-U.N.U.), RIFORMISTI UNITI 
NELL`ULIVO SULLA LIBERTA` DI RICERCA SCIENTIFICA, SULLA 
AUTODETERMINAZIONE DELLA DONNA E DELLA COPPIA RISPETTO ALLA 
PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilacinque addì trentuno del mese di Maggio alle ore 20.00, in seguito ad avvisi scritti, 
consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dalla 
Sig.ra Del Soldato Luisa nella sua qualità di VICEPRESIDENTE e con l’assistenza del 
Vicesegretario Generale Pazzi Roberta. 
Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale:  
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Componenti presenti n. 29. 
 
Il Vicepresidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 
sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 



 
N° proposta: 22107 
 
OGGETTO 
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO IN DATA 12.5.2005 DA R.C., D.S., VERDI, 

CONSIGLIERE NAPOLI (LA MARGHERITA-U.N.U.), RIFORMISTI UNITI NELL`ULIVO 
SULLA LIBERTA` DI RICERCA SCIENTIFICA, SULLA AUTODETERMINAZIONE DELLA 
DONNA E DELLA COPPIA RISPETTO ALLA PROCREAZIONE MEDICALMENTE 
ASSISTITA 
 
 

Il Consiglio Comunale 
di Cinisello Balsamo 

Premesso 
 
Che il testo di legge sulla procreazione assistita (Legge 40/2004) mette a rischio la salute e la libertà 
di scelta delle donne, penalizzando le coppie sterili, ponendo le basi per l’abolizione della Legge 
194 (interruzione volontaria della gravidanza) 
 
Che la stessa legge limita notevolmente le possibilità di ricerca scientifica mortificando la speranza 
di medici e di 10 milioni di italiani di curare gravi malattie ( tra cui Alzheimer, Parkinson, Sclerosi 
multipla, Fibrosi cistica….) 
 
Considerato che la Legge 40/2004 
 

� riconosce personalità giuridica all’embrione; 
 

� consente esclusivamente la procreazione medicalmente assistita omologa 
 

� fissa nel numero di tre embrioni utilizzabili, esponendo la donna ed il nascituro ad 
inutili rischi, e vieta l’utilizzo degli embrioni in soprannumero, comunque destinati 
alla distruzione, a fini di ricerca scientifica 

 
Riteniamo 
 

� che con tale Legge non vengano tutelati la salute del nascituro e della madre 
� che la Legge ponga in serio pericolo diritti fondamentali quali l’autodeterminazione 

della donna e della coppia rispetto alla scelta di diventare genitori; 
� che soltanto coloro che avranno disponibilità economiche, potranno d’ora in poi 

garantirsi una risposta al desiderio di avere un figlio attraverso il “turismo procreativo” 
verso Paesi con una legislazione più favorevole; 

 
Esprimiamo 
 
profonda preoccupazione rispetto all’applicazione della Legge 40/2004, perché lo Stato in questo 
modo si sta intromettendo nella vita delle coppie e nel campo della ricerca medica, imponendo 
norme e regole prive di adeguata verifica scientifica; 
 
 
 



CHIEDIAMO 
 
Che non siano rimessi in discussione diritti per cui i cittadini italiani hanno già votato, come la 
legge 194, rivendicando uno Stato (laico) oppure (rispettoso delle scelte più intime delle persone); 
 
una legge diversa per evitare il mercato selvaggio che specula sul desiderio di maternità e paternità; 
per dare tutele certe per la salute delle donne, degli uomini e di chi viene al mondo; che fissi solo 
limiti scientifici e non ideologici, consentendo a scienziati e medici di esercitare comportamenti a 
tutela della salute del nascituro e della madre e di progredire nella ricerca medica.  
 



 In prosecuzione di seduta, il Presidente del Consiglio Fasano passa alla discussione 
dell’argomento iscritto al n. 31 dell’ordine del giorno “Ordine del Giorno presentato in data 
12.5.2005 dai gruppi consiliari di R.C., D.S., Verdi, Riformisti Uniti nell’Ulivo e Consigliere 
Napoli sulla libertà di ricerca scientifica, sulla autodeterminazione della donna e della coppia 
rispetto alla procreazione assistita”. 
 
 Il Consigliere Sacco chiede una sospensiva per la preparazione di emendamenti al testo 
dell’ordine del giorno presentato, al termine della quale dà lettura delle proposte: 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
 

PREMESSO 
 
Che il testo di legge sulla procreazione assistita (L. 40/2004) mette a rischio la salute e la libertà di 
scelta delle donne, penalizzando le coppie sterili, ponendo le basi per l’abolizione Legge 194 
(interruzione volontaria della gravidanza) 
 
Che la stessa legge limita notevolmente le possibilità di ricerca scientifica mortificando la speranza 
di medici e di 10 milioni di italiani di curare gravi malattie (tra cui Alzheimer, Parkinson, Sclerosi 
multipla. Fibrosi cistica…) 
A seguito della frase…fibrosi cistica…) 
Si aggiunge 
 
Che la sterilità maschile e femminile è in aumento e interessa il 20% delle coppie e, ad un anno 
dall’introduzione la legge 40, ha già prodotto una riduzione delle gravidanze del 15% e un forte 
aumento del “turismo” procreativo all’estero. 
 
Che la legge ha un’impronta prevalentemente ideologica, intrisa di divieti, incongruenze e norme 
vessatorie e che perciò discrimina e punisce le donne e le coppie che vogliono realizzare il 
desiderio di maternità e procreazione. 
 
Che il 12 e 13 giugno si svolgerà il referendum abrogativo di 4 articoli della legge. 
 
Che nella nostra città, nell’approssimarsi del referendum sulla procreazione medicalmente 
assistita, si è costituito un comitato per il SI, allo scopo di promuovere nella nostra città, una 
sensibilizzazione sulla procreazione, i diritti delle donne e delle coppie. 
 
Che al comitato aderiscono diversi partiti, movimenti, associazioni e singoli cittadini con il comune 
slogan: guarire, nascere, scegliere, sperare. 
 
Che il comitato ha lo scopo di: 
informare in maniera non ideologica, vincendo anche l’indifferenza e i pregiudizi delle persone 
che non conoscono questa complessa materia o non se ne sentono direttamente toccati. 
invitare a recarsi al voto per dare con un’ampia partecipazione una risposta di libertà e di civiltà. 
 



 
 

CONSIDERATO CHE LA LEGGE 40/2004 
 

Dopo il titolo… che termina con legge 40/2004 si aggiunge: 
1) Consente l’accesso alle tecniche di procreazione assistita solo alle coppie sterili ed esclude 
quelle portatrici di gravi malattie genetiche trasmissibili (talassemia, fibrosi cistica, morbo di 
Huntington). Per le coppie sterili, la norma fissa nel numero di tre gli embrioni utilizzabili e 
obbliga a trasferirli tutti contemporaneamente nell’utero della donna anche se malati, 
prescindendo dalla sua età e dalle sue condizioni psico-fisiche. A causa di questa norma le donne 
sono costrette a sottoporsi a ripetute stimolazioni ormonali e ad accogliere gli ovociti anche in 
caso di fallimento del trattamento. Si espongono così le donne a rischi di aborto o a parti 
plurigemellari e si espone il nascituro a rischi di malattie degenerative di origine genetica. I partiti 
firmatari dell’O.d.G. e il comitato per il SI propongono di cancellarla, votando SI al quesito 
referendario n° 1. 
 
Riconosce personalità giuridica all’embrione; 
Dopo la frase….personalità giuridica dell’embrione si aggiunge 
2) L’attribuzione dei diritti all’embrione (entità di cui rimane controversa la definizione e il tempo 
d’esistenza in vita) comporta il divieto di congelamento e di diagnosi pre-impianto. I partiti 
firmatari dell’O.d.G. e il comitato per il SI propongono di cancellarla, votando SI al quesito 
referendario n° 2. Si restituisce così la responsabilità delle scelte etico-morali alle donne e alle 
coppie afflitte da sterilità. 
 
… vieta l’utilizzo degli embrioni in soprannumero, comunque destinati alla distruzione, ai fini della 
ricerca scientifica. 
Dopo la frase…ai fini della ricerca scientifica si aggiunge 
3) I partiti firmatari dell’O.d.G. e il comitato per il SI, ribadiscono la fiducia nella ricerca 
scientifica e chiedono di cancellare tale divieto, votando SI al quesito referendario n° 3. 
Permettere la ricerca scientifica sulle cellule staminali, utilizzando i numerosi embrioni sinora 
congelati, significa ridare una speranza di guarigione ai tanti cittadini affetti da gravi malattie 
degenerative quali il diabete, la sclerosi, il morbo di Parkinson. 
 
Consente esclusivamente la procreazione medicalmente assistita omologa 
Dopo la frase …medicalmente assistita omologa si aggiunge 
4) Vietando la fecondazione eterologa, la norma attuale impedisce, ad esempio alle coppie 
sottoposte a cure che comportano rischio di sterilità, ogni possibilità di diventare genitori. Oggi 
molte coppie ad alto reddito si recano all’estero per ricevere donazioni di terzi, eludendo le 
restrizioni imposte dalla legge italiana. I partiti firmatari dell’O.d.G. e il comitato per il SI 
chiedono di abrogarla votando SI al quesito referendario n° 4. Si permette in tal modo alle coppie 
che desiderano un figlio, di poterlo avere accettando in dono da soggetti esterni ovuli o 
spermatozoi. Le scelte etico-morali non possono essere imposte per legge ma devono essere 
restituite alle donne e alle coppie. 
 
Sostituire “Riteniamo” con “RITIENE” 
 
che con tale Legge non vengano tutelati la salute del nascituro e della madre; 
che la Legge ponga in serio pericolo diritti fondamentali quali l’autodeterminazione della donna e 
della coppia rispetto alla scelta di diventare genitori; 



che soltanto coloro che avranno disponibilità economiche, potranno d’ora in poi garantirsi una 
risposta al desiderio di avere un figlio attraverso il “turismo procreativo” verso Paesi con una 
legislazione favorevole; 
 
Sostituire “Esprimiamo” con “ESPRIME” 
 
Profonda preoccupazione rispetto all’applicazione della legge 40/2004, perché lo Stato in questo 
modo si sta intromettendo nella vita delle coppie e nel campo della ricerca medica, imponendo 
norme e regole prive di adeguata verifica scientifica; 
 
Dopo la frase …..verifica scientifica si aggiunge 
Perché la stessa legge riporta indietro di un decennio i diritti civili conquistati dai cittadini e 
mortifica il valore laico dello Stato; perché limita la libertà procreativa di coppie in difficoltà e 
nega la speranza di cura per molti malati. 
 
Sostituire “Chiediamo” con “CHIEDE” 
 
Dopo la parola “CHIEDE” si aggiunge 
Che la Giunta comunale diffonda l’invito alla cittadinanza a recarsi alle urne per esprimere il 
proprio voto e si adoperi per mettere a disposizione dei cittadini un adeguato materiale 
informativo. 
 
AUSPICA INOLTRE 
 
Sostituire le ultime due frasi da “che non siano rimessi…” a “…progredire nella ricerca 
medica” con: 
 
Che non siano rimessi in discussione diritti acquisiti dai cittadini. 
Che il referendum produca una legge diversa capace di evitare il mercato selvaggio che specula sul 
desiderio di maternità e paternità; che dia tutele certe per la salute delle donne, degli uomini e di 
chi viene al mondo; 
Che la legge così modificata si limiti a definire confini scientifici e non ideologici, consentendo a 
scienziati e medici di tenere comportamenti che tutelino la salute del nascituro e della madre e di 
progredire nella ricerca medica. 
 
 
 
Dopo la lettura del nuovo testo dell’ordine del giorno, si apre una discussione (…omissis… 
trascrizione allegata all’originale dell’atto) al termine della quale il Presidente del Consiglio Fasano 
pone in votazione gli emendamenti presentati e si ottiene il seguente risultato (All. A all’originale 
dell’atto): 
 
Componenti presenti:  n. 17 
Voti favorevoli:  n. 16 
Voti contrari:   n. 1 
Astenuti:   n. 0  
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara approvati gli emendamenti 
presentati. 
 



 Pone, quindi, in votazione il nuovo testo dell’ordine del giorno così come emendato e si 
ottiene il seguente risultato (All. B all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti:  n. 20 
Voti favorevoli:  n. 16 
Voti contrari:   n. 4 
Astenuti:   n. 0  
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara approvato l’ordine del giorno così 
come emendato. 
 
 Il testo emendato dell’Ordine del Giorno in oggetto è dunque il seguente: 
 
 



TESTO EMENDATO 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO 
 

PREMESSO 
 
Che il testo di legge sulla procreazione assistita (L. 40/2004) mette a rischio la salute e la libertà di 
scelta delle donne, penalizzando le coppie sterili, ponendo le basi per l’abolizione Legge 194 
(interruzione volontaria della gravidanza) 
 
Che la stessa legge limita notevolmente le possibilità di ricerca scientifica mortificando la speranza 
di medici e di 10 milioni di italiani di curare gravi malattie (tra cui Alzheimer, Parkinson, Sclerosi 
multipla. Fibrosi cistica…) 
Che la sterilità maschile e femminile è in aumento e interessa il 20% delle coppie e, ad un anno 
dall’introduzione la legge 40, ha già prodotto una riduzione delle gravidanze del 15% e un forte 
aumento del “turismo” procreativo all’estero. 
 
Che la legge ha un’impronta prevalentemente ideologica, intrisa di divieti, incongruenze e norme 
vessatorie e che perciò discrimina e punisce le donne e le coppie che vogliono realizzare il desiderio 
di maternità e procreazione. 
 
Che il 12 e 13 giugno si svolgerà il referendum abrogativo di 4 articoli della legge. 
 
Che nella nostra città, nell’approssimarsi del referendum sulla procreazione medicalmente assistita, 
si è costituito un comitato per il SI, allo scopo di promuovere nella nostra città, una 
sensibilizzazione sulla procreazione, i diritti delle donne e delle coppie. 
 
Che al comitato aderiscono diversi partiti, movimenti, associazioni e singoli cittadini con il comune 
slogan: guarire, nascere, scegliere, sperare. 
 
Che il comitato ha lo scopo di: 
� informare in maniera non ideologica, vincendo anche l’indifferenza e i pregiudizi delle 

persone che non conoscono questa complessa materia o non se ne sentono direttamente 
toccati. 

� invitare a recarsi al voto per dare con un’ampia partecipazione una risposta di libertà e di 
civiltà. 

 
 
 

CONSIDERATO CHE LA LEGGE 40/2004 
 

 
1) Consente l’accesso alle tecniche di procreazione assistita solo alle coppie sterili ed esclude quelle 
portatrici di gravi malattie genetiche trasmissibili (talassemia, fibrosi cistica, morbo di Huntington). 
Per le coppie sterili, la norma fissa nel numero di tre gli embrioni utilizzabili e obbliga a trasferirli 
tutti contemporaneamente nell’utero della donna anche se malati, prescindendo dalla sua età e dalle 
sue condizioni psico-fisiche. A causa di questa norma le donne sono costrette a sottoporsi a ripetute 
stimolazioni ormonali e ad accogliere gli ovociti anche in caso di fallimento del trattamento. Si 
espongono così le donne a rischi di aborto o a parti plurigemellari e si espone il nascituro a rischi di 



malattie degenerative di origine genetica. I partiti firmatari dell’O.d.G. e il comitato per il SI 
propongono di cancellarla, votando SI al quesito referendario n° 1. 
 
2) L’attribuzione dei diritti all’embrione (entità di cui rimane controversa la definizione e il tempo 
d’esistenza in vita) comporta il divieto di congelamento e di diagnosi pre-impianto. I partiti 
firmatari dell’O.d.G. e il comitato per il SI propongono di cancellarla, votando SI al quesito 
referendario n° 2. Si restituisce così la responsabilità delle scelte etico-morali alle donne e alle 
coppie afflitte da sterilità. 
 
3) I partiti firmatari dell’O.d.G. e il comitato per il SI, ribadiscono la fiducia nella ricerca 
scientifica e chiedono di cancellare tale divieto, votando SI al quesito referendario n° 3. Permettere 
la ricerca scientifica sulle cellule staminali, utilizzando i numerosi embrioni sinora congelati, 
significa ridare una speranza di guarigione ai tanti cittadini affetti da gravi malattie degenerative 
quali il diabete, la sclerosi, il morbo di Parkinson. 
 
4) Vietando la fecondazione eterologa, la norma attuale impedisce, ad esempio alle coppie 
sottoposte a cure che comportano rischio di sterilità, ogni possibilità di diventare genitori. Oggi 
molte coppie ad alto reddito si recano all’estero per ricevere donazioni di terzi, eludendo le 
restrizioni imposte dalla legge italiana. I partiti firmatari dell’O.d.G. e il comitato per il SI 
chiedono di abrogarla votando SI al quesito referendario n° 4. Si permette in tal modo alle coppie 
che desiderano un figlio, di poterlo avere accettando in dono da soggetti esterni ovuli o 
spermatozoi. Le scelte etico-morali non possono essere imposte per legge ma devono essere 
restituite alle donne e alle coppie. 
 
 

RITIENE 
 
 
che con tale Legge non vengano tutelati la salute del nascituro e della madre; 
che la Legge ponga in serio pericolo diritti fondamentali quali l’autodeterminazione della donna e 
della coppia rispetto alla scelta di diventare genitori; 
che soltanto coloro che avranno disponibilità economiche, potranno d’ora in poi garantirsi una 
risposta al desiderio di avere un figlio attraverso il “turismo procreativo” verso Paesi con una 
legislazione favorevole; 
 
 

ESPRIME 
 
 
Profonda preoccupazione rispetto all’applicazione della legge 40/2004, perché lo Stato in questo 
modo si sta intromettendo nella vita delle coppie e nel campo della ricerca medica, imponendo 
norme e regole prive di adeguata verifica scientifica; 
 
 
Perché la stessa legge riporta indietro di un decennio i diritti civili conquistati dai cittadini e 
mortifica il valore laico dello Stato; perché limita la libertà procreativa di coppie in difficoltà e nega 
la speranza di cura per molti malati. 
 
 
 
 



CHIEDE 
 
 
Che la Giunta comunale diffonda l’invito alla cittadinanza a recarsi alle urne per esprimere il 
proprio voto e si adoperi per mettere a disposizione dei cittadini un adeguato materiale informativo. 
 
 

AUSPICA INOLTRE 
 
 
Che non siano rimessi in discussione diritti acquisiti dai cittadini. 
Che il referendum produca una legge diversa capace di evitare il mercato selvaggio che specula sul 
desiderio di maternità e paternità; che dia tutele certe per la salute delle donne, degli uomini e di chi 
viene al mondo; 
Che la legge così modificata si limiti a definire confini scientifici e non ideologici, consentendo a 
scienziati e medici di tenere comportamenti che tutelino la salute del nascituro e della madre e di 
progredire nella ricerca medica. 
 



        Il Presidente                            Il Vicesegretario Generale 
          F.to LUCIANO FASANO                            F.to ROBERTA PAZZI 

 

 
 
Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza 
 
 13 giugno 2005 
 
                  Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, 13 giugno 2005            F.to Piero Andrea Arena 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cinisello Balsamo, _____________________ 
                  Il Segretario Generale 
 
               _____________________ 
 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 
Cinisello Balsamo, 24 giugno 2005 
 
                  Il Segretario Generale 
 
               _____________________ 
 
 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal 13 giugno 2005 al 28 giugno 2005 
 
Cinisello Balsamo, _________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 
 


