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COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 15/12/2006 CC N. 80 
 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLE UNIONI CIVILI 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilasei addì quindici del mese di Dicembre alle ore 09.30, 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 dal Sig. 

Fasano Luciano nella sua qualità di PRESIDENTE e con l’assistenza del Segretario Generale 

Dott.ssa Antonella Annecchiarico. 

Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale: 

 
  PRES. ASS.   PRES. ASS. 

1 - Zaninello Angelo RC X  17 - Bonalumi Paolo FI  X 
2 - Gasparini Daniela DS-UNU  X 18 - Martino Marco FI  X 
3 - Fasano Luciano DS-UNU X  19 - Poletti Claudio AS X  
4 - Zucca Emilio SDI X  20 - Massa Gaetano RC X  

5 - Laratta Salvatore DS-UNU X  21 - Fuda Antonio RC X  
6 - Fiore Orlando L. DS-UNU X  22 - Ascione Ciro RC X  
7 - De Zorzi Carla A. DS-UNU X  23 - Napoli Pasquale DLM-UNU X  
8 - Sacco Giuseppe DS-UNU X  24 - Del Soldato Luisa DLM-UNU X  
9 - Brioschi Fabio DS-UNU  X 25 - Risio Fabio DLM-UNU X  

10 - Longo Alessandro DS-UNU X  26 - Bongiovanni Calogero AN X  
11 - Seggio Giuseppe DS-UNU X  27 - Sisler Sandro AN  X 
12 - Sonno Annunzio DS-UNU X  28 - Casarolli Silvia VERDI X  
13 - Cesarano Ciro FI X  29 - Valaguzza Luciano CBNC X  

14 - Scaffidi Francesco FI X  30 - Bianchi Gerardo AS X  
15 - Berlino Giuseppe FI X  31 - Boiocchi Simone LEGA N.  X 
16 - Petrucci Giuseppe FI X      

 
 

Componenti presenti n. 25. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 

sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 
 



 
N° proposta: 25479 
 
OGGETTO 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLE UNIONI CIVILI 
 
 
RELAZIONE: 
 
Il ottemperanza a quando previsto nell’ ordine del giorno in merito all’istituzione dell’elenco 

delle unioni civili, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 14/11/ 2005 con delibera n° 
66 e preso atto degli indirizzi in tal senso espressi dalla Giunta nella seduta del 24 maggio 2006 
relativamente alla  creazione  del suddetto registro presso apposito ufficio comunale, gli uffici del 
Settore Affari Generali, sulla base dell’analisi effettuata di analoghe esperienze verificate in altri 
comuni italiani hanno  provveduto   ad  elaborare un apposito regolamento che si sottopone per 
l’approvazione, ed il cui obiettivo fondamentale è quello di dare certezza normativa e una compiuta 
regolamentazione all’istituendo registro. 

   
Si tenga tuttavia presente che, l’ istituzione di un nuovo registro delle unioni civili non può 

in alcun modo comportare la creazione di nuovi status personali, questi ultimi riservati alla 
competenza legislativa  esclusiva dello stato, ma può essere collocato semplicemente nella sfera di 
autonomia riconosciuta all’ente,  nella consapevolezza che non si possono far discendere 
conseguenze giuridiche diverse rispetto a quelle previste dall’ordinamento giuridico se non nei  
servizi di esclusiva competenza comunale.  

 
 
Cinisello Balsamo, li 26/06/2006 
 
 
 

                                                                                   Il responsabile del procedimento  
                                                                                                 Dott. Maurizio Anzaldi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULLE UNIONI CIVILI 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
• Vista la relazione del responsabile del procedimento, depositata agli atti ; 
 
• Vista la propria deliberazione n. 66 del 14.11.2005 con la quale si approvava un ordine del 

giorno in merito all’ istituzione dell’ elenco delle unioni civili da istituire presso apposito 
ufficio comunale individuato da parte della giunta comunale; 

 
• Visti gli indirizzi in tal senso espressi dalla Giunta comunale nella seduta del 24 maggio 

2006; 
 
• Preso atto che l’elenco sopraccitato non ha alcuna relazione e o interferenza con i registri 

anagrafici e di stato civile o alcuna connessione con l’ordinamento anagrafico o di stato 
civile; 

 
• Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 L. 267/2000;   

 
 
                                                                                          
 

 
 

DELIBERA 
 
Di approvare il seguente regolamento comunale sulle unioni civili che si compone di n. 3 articoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGOLAMENTO COMUNALE SULLE UNIONI CIVILI 
 
ART.  1 
 

1. Il Comune di Cinisello Balsamo, nell’ambito della propria autonomia e potestà 
amministrativa, tutela la piena dignità dell’ unione civile e ne promuove il pubblico rispetto; 

 
2. ai fini del presente regolamento è considerata unione civile il rapporto tra due persone 

maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, che ne abbiano chiesto la registrazione 
amministrativa ai sensi dei successivi articoli; 

 
3. nell’ambito delle proprie competenze, il Comune si impegna ad assicurare alle coppie unite 

civilmente l’accesso a tutti i procedimenti, benefici e opportunità amministrative di varia 
natura, alle medesime condizioni riconosciute dall’ordinamento alle coppie sposate e 
assimilate; 

 
4. il Comune adotta tutte le iniziative 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. 

 
ART. 2 
 

1. è istituito presso il Comune di Cinisello Balsamo il registro amministrativo delle unioni 
civili. Il registro viene tenuto dall’Amministrazione comunale nel rispetto della legge 675/96 
e successive modificazioni ed integrazioni (D.Lgs 196/2003); 

 
2. l’iscrizione all’elenco può essere chiesta da: 
 
• due persone non legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, ma da 

vincoli affettivi, coabitanti da almeno un anno, ed aventi residenza nel Comune di Cinisello 
Balsamo; 

• due persone coabitanti da almeno un anno per motivi reciproca assistenza morale e/o 
materiale ed aventi residenza nel Comune di Cinisello Balsamo. 

 
3. le iscrizioni all’elenco avvengono solamente sulla base di una domanda presentata 

congiuntamente dagli interessati all’ufficio comunale stato civile e corredata dalla 
documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti indicati al punto 2; 

 
4. il venir meno della situazione di coabitazione e di residenza nel Comune di Cinisello 

Balsamo o della reciproca assistenza morale e/o materiale produce la cancellazione d’ufficio 
dall’elenco, la quale avviene altresì dietro richiesta di uno o di entrambe le persone 
interessate; 

 
5. per fini non in contrasto con le vigenti disposizioni di legge, a richiesta degli interessati, 

l’ufficio comunale stato civile attesta l’iscrizione nell’elenco. 
 
ART. 3 

 
1. Sino alla riforma del diritto di famiglia e dello stato civile, la disciplina comunale delle 

unioni civili ha rilevanza esclusivamente amministrativa per i fini di cui all’art. 1 comma 3 e 
pertanto, non interferisce con il vigente regolamento dell’anagrafe e dello stato civile, con il 



diritto di famiglia, con ogni altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo 
Stato, così come con le competenze amministrative di qualsiasi altra Pubblica 
Amministrazione. 

 
 
 
 

 
 
 



 In apertura di seduta Il Presidente del Consiglio Fasano passa alla discussione 
dell’argomento iscritto al n. 56 dell’ordine del giorno “Approvazione del 
Regolamento comunale sulle unioni civili”. 
 
 Si apre la discussione ……omissis……(trascrizione allegata all’originale 
dell’atto) durante la quale la Presidenza viene assunta dalla Vice presidente Del 
Soldato e al termine della quale il Consigliere Sacco chiede una sospensiva.  
 
 Alla ripresa della seduta vengono presentati degli emendamenti dal consigliere 
Petrucci. 
 
EMENDAMENTO FORZA ITALIA N. 1 

Art. 1 – comma 2 
 
Là dove si dice: 
”Ai fini del presente regolamento è considerata unione civile il rapporto tra due 
persone maggiorenni che ne abbiano chiesto la registrazione amministrativa ai sensi 
dei successivi articoli” 
 
Si aggiunge: “di sesso diverso” 
Così da ottenere 
 
”Ai fini del presente regolamento è considerata unione civile il rapporto tra due 
persone di sesso diverso maggiorenni che ne abbiano chiesto la registrazione 
amministrativa ai sensi dei successivi articoli” 
 

Il Presidente Fasano, che nel frattempo ha riassunto la Presidenza, pone in 
votazione l’emendamento e si determina il seguente risultato (All. A all’originale 
dell’atto): 
 
Componenti presenti: n. 18 
Voti favorevoli:  n. 2  
Voti contrari:  n. 14 
Astenuti:   n. 2 Del Soldato - Napoli   
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento 
respinto. 
 
EMENDAMENTO FORZA ITALIA N. 2 

Art. 1 – comma 3 
 
Là dove si dice: 
”Nell’ambito delle proprie competenze, il Comune si impegna ad assicurare alle 
unioni civili l’accesso a tutti i procedimenti, benefici e opportunità amministrative di 
varia natura, alle medesime condizioni riconosciute dall’ordinamento alle coppie 
sposate e assimilate” 
 
Si sopprime: “benefici e opportunità” e “alle medesime condizioni riconosciute 
dall’ordinamento alle coppie sposate e assimilate” 
Così da ottenere 
 



”Nell’ambito delle proprie competenze, il Comune si impegna ad assicurare alle 
unioni civili l’accesso a tutti i procedimenti amministrativi di varia natura” 
 

Il Presidente Fasano pone in votazione l’emendamento e si determina il 
seguente risultato (All. B all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti: n. 19 
Voti favorevoli:  n. 3  
Voti contrari:  n. 14 
Astenuti:   n. 2 Del Soldato - Napoli   
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento 
respinto. 

 
EMENDAMENTO FORZA ITALIA N. 3 

Art. 2 – comma 2 
 
Là dove si dice: 
”L’iscrizione all’elenco può essere chiesta da: 
due persone non legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità,adozione,tutela, 
ma vincoli affettivi, coabitanti da almeno un anno, ed aventi residenza nel Comune di 
Cinisello Balsamo”” 
 
Si aggiunge: “di sesso diverso” 
Così da ottenere 
“L’iscrizione all’elenco può essere chiesta da: 
due persone di sesso diverso non legate da vincoli di matrimonio, parentela, 
affinità,adozione,tutela, ma vincoli affettivi, coabitanti da almeno un anno, ed aventi 
residenza nel Comune di Cinisello Balsamo” 
 

Il Presidente Fasano pone in votazione l’emendamento e si determina il 
seguente risultato (All. C all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti: n. 19 
Voti favorevoli:  n. 3  
Voti contrari:  n. 14 
Astenuti:   n. 2 Del Soldato - Napoli   
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento 
respinto. 

 
EMENDAMENTO FORZA ITALIA N. 4 

Art. 2 – comma 2 
 
Là dove si dice: 
”L’iscrizione all’elenco può essere chiesta da: 
due persone coabitanti da almeno un anno per motivi di reciproca assistenza morale 
e/o materiale ed aventi residenza  nel Comune di Cinisello Balsamo” 
 
Si aggiunge: “di sesso diverso” 
Così da ottenere 



“L’iscrizione all’elenco può essere chiesta da: 
due persone  di sesso diverso coabitanti da almeno un anno per motivi di reciproca 
assistenza morale e/o materiale ed aventi residenza  nel Comune di Cinisello 
Balsamo” 
 

Il Presidente Fasano pone in votazione l’emendamento e si determina il 
seguente risultato (All. D all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti: n. 18 
Voti favorevoli:  n. 3  
Voti contrari:  n. 14 
Astenuti:   n. 1 Napoli   
 

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara l’emendamento 
respinto. 

 
Si passa, quindi, alla fase delle dichiarazioni di voto. 
 
Il consigliere Zucca dichiara il proprio voto favorevole e ribadisce che vanno 

studiate le forme per dare la massima conoscenza alla cittadinanza dell’approvazione 
di questo regolamento. 
 

Il consigliere Napoli dichiara il voto contrario del proprio gruppo anche se il 
presente regolamento è talmente sobrio e blando che potrebbe essere approvato ma 
forse è più opportuno aspettare l’approvazione della legge a livello nazionale. 
 

Il consigliere Massa dichiara il voto favorevole del proprio gruppo poiché 
ritiene che le ideologie e le convinzioni etico-religiose non devono interferire con 
l’approvazione di questo regolamento. 
L’approvazione rispetta anche il programma politico di questa amministrazione 
basato sulla solidarietà e sui diritti di tutti i cittadini. 
 

Il consigliere Petrucci dichiara il voto contrario del proprio gruppo perché 
contrario alle coppie di fatto. 
 

Il consigliere Bianchi è convinto che i diritti devono essere riconosciuti a tutti e 
ritiene che questo regolamento sia sufficiente per la nostra amministrazione. Dichiara 
il proprio voto favorevole. 

 
La consigliera Casarolli ritiene che l’unione civile non è in contrapposizione con 

il matrimonio: è solo una scelta diversa. 
Questo regolamento prevede solamente un registro, ma auspica che venga approvato 
a larga maggioranza perché è un primo passo verso il riconoscimento dei diritti delle 
coppie di fatto. 
 

Il consigliere Valaguzza dichiara il proprio voto contrario perché preoccupato 
per le affermazioni fatte in aula quando si parla di “primo passo”: la società rischia di 
disgregarsi  e vede una società in cui tutto sia consentito. 
 



Il consigliere Poletti condivide il principio ma ritiene questo Regolamento 
insufficiente e debole in alcune sue parti che non consentono una vera applicabilità 
per cui annuncia la propria astensione dal voto finale. 
 
 Il Presidente pone, quindi, in votazione la delibera e si determina il seguente 
risultato (all. E all’originale dell’atto): 
 
Componenti presenti: n. 21 
Voti favorevoli:  n. 14 
Voti contrari:  n. 6 
Astenuti:   n. 1 Poletti  
 
 Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la delibera approvata. 
 
 

 



Per le parti di rispettiva competenza: 
 
   Il Presidente                      Il Vicepresidente                Il Segretario Generale 
     F.to LUCIANO FASANO F.to LUISA DEL SOLDATO    F.to ANTONELLA ANNECCHIARICO 

 

 
 
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  
 
___22/12/2006__________ 
 
              Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, __22/12/2006_________   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, ____2/01/2007_____________ 
 
                 Il Segretario Generale 
 
             _____________________ 
 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio 
 
dal ___22/12/2006___ al __8/01/2007___ e dal __ 11/01/2007_   al ______ 26/01/2007____ 
 
Cinisello Balsamo, _________________________ 
 
Visto: Il Segretario Generale 


