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Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E  D'UFFICIO

N.     3       del Reg.

Data 02-03-2012

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL
REGISTRO COMUNALE DELLE UNIONI CIVILI

L’anno  duemiladodici, il giorno  due, del mese di marzo alle ore 18:40, nella sala delle adunanze del
palazzo municipale, alla Prima convocazione Straordinaria, partecipata ai Consiglieri a norma di legge,
risultano all’appello nominale:

CONSIGLIO
CHIEFFO ANIELLO Presente MALANGONE SALVATORE Assente
DI GIOVANNI QUINTINO Presente GARGANO SALVATORE Presente
MARANO EUSEBIO Presente DI CAPUA ANTONIO Presente
PASSANNANTI DAVIDE Assente VENTURA CARMELO Presente
CAPUTO GIUSEPPE Presente CHIEFFO LUIGI Presente
VIVOLO INCORONATA Presente NIGRO MICHELE CLAUDIO Presente
NIGRO ANTONIO Presente DI CAPUA GIANCARMINE Assente
CELLA ANTONIO Presente VIVOLO MARIA Presente
ARCIUOLO LUCIANO Presente

presenti n.  14

assenti n.    3

Assessore esterno P/A
BRANCA LUCA P

Assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dr.ssa CARMEN PASTORE
presiede l’adunanza il SINDACO Avv. ANIELLO CHIEFFO il quale, riconosciuta la legalità, invita il
Consiglio a discutere l’argomento suindicato in seduta Pubblica



Il Sindaco invita l'assessore Arciuolo a relazionare sull'argomento in oggetto.

L'assessore Arciuolo si richiama prioritariamente all'evoluzione culturale  e normativa che ha  interessato il
diritto di famiglia e agli istituti ad esso collegati. Rammenta come negli anni ‘60, se un uomo uccideva la
propria moglie per motivi d'onore era legittimato e/o giustificato, in quanto l'azione  si configurava appunto
come “delitto d'onore”. Ovviamente, questa situazione non era reciproca e non riguardava in alcun modo una
donna che si fosse trovata in una situazione analoga. Gli anni ‘70 e ‘80 hanno  visto l'introduzione della
riforma del diritto di famiglia e le leggi e le battaglie sul divorzio e sull'aborto. La stagione riformista si è
però fermata a quel punto. Oggi la società è diversa e la famiglia è diversa. Il sito “ Repubblica.it "riporta la
notizia che negli Stati Uniti “le convivenze battono i matrimoni due a uno”. Della descritta situazione occorre
prendere atto, se si vuole essere cittadini di questo momento storico, altrimenti si rimane fuori dalla stessa
storia e dal mondo. È noto a tutti che su questa problematica non vi è una legislazione statale, ma centinaia
sono i comuni, purtroppo tutti del Nord e Centro Italia, con rare eccezioni nel meridione, che hanno ritenuto di
adottare iniziative di riconoscimento delle convivenze, le quali rappresentano oggi un tratto caratterizzante
della nostra società. Ed è doveroso precisare che qui non ci si sostituisce allo Stato. Il Regolamento che si
propone a questo Consiglio prevede l'istituzione di un Registro nel quale è possibile iscriversi da parte dei
conviventi, a prescindere dal loro sesso. Non ci si sostituisce alla legge quindi, ma l'iniziativa non è, per
questo, meramente simbolica, in quanto, sempre nel rispetto della legge, lì dove al Comune vengono lasciati
dei margini di discrezionalità, la “situazione certificata di convivenza” potrebbe essere rilevante ai fini della
partecipazione ai bandi e/o in generale al fine dell'equiparazione della convivenza stessa al nucleo familiare
costituito per effetto del matrimonio. Ove pure a tanto non possa pervenirsi e si volesse ridurre l'iniziativa che
qui si propone ad un fatto simbolico, si tratterebbe comunque di un simbolismo di grande impatto sociale e
civile. Per fare un confronto, basti richiamare l'articolo uno della nostra Costituzione ove si legge che “l'Italia
è una Repubblica fondata sul lavoro”. Sappiamo quanti e quali problemi connessi al lavoro si affrontano ogni
giorno in Italia, eppure nessuno ha mai messo in discussione  il valore simbolico di quanto affermato in
Costituzione. Lo stesso ragionamento deve valere nel caso di specie: il riconoscimento delle convivenze è un
gesto di civiltà ed è una presa d'atto di una componente e caratterizzazione della nostra società. Stante quanto
sin qui detto, conclude l'Assessore, si esprime l'auspicio di un voto favorevole unanime sull'approvazione del
Regolamento, pur sottolineando come lo stesso non sia parte del programma politico di questa
Amministrazione, e pertanto, ogni valutazione è rimessa alla libertà di coscienza dei presenti.

Prende la parola il consigliere Ventura, dichiarando la massima apertura nell'affrontare la problematica, al di
là della propria formazione culturale. Contesta la mancanza di una convocazione preventiva, che sarebbe stata
opportuna per offrire spunti alla discussione, convocazione che avrebbe dovuto essere allargata a tutte le forze
politiche e alle associazioni locali. D'altro canto, puntualizza il Consigliere, su problematiche ben più
“leggere” vi è stato questo confronto preventivo. Informa, inoltre, in ordine agli esiti di una ricerca effettuata
in merito all’argomento: com'è indubbio che numerosi Comuni hanno istituito il Registro in questione, va
detto che ben poche sono state poi le iscrizioni effettuate nei Registri stessi. Basti, per tutte, richiamare
l'esempio del Comune di Bologna: nel Registro delle coppie di fatto del detto Comune non risulta nessuna
iscrizione. Si aggiunga che l'iniziativa contraddice l'articolo sei comma tre, capoverso quattro del nostro
Statuto comunale, ove si legge che il Comune di Bagnoli Irpino uniforma la propria azione, tra gli altri, al
principio di “tutela della vita umana, delle persone e della famiglia, valorizzazione della maternità, 
assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nel loro impegno di cura ed educazione dei figli….”.
La scelta che qui si propone di condividere appare incoerente con il detto principio, ritenendosi che la
famiglia, cui si fa riferimento, sia quella fondata sul matrimonio e che il Comune di Bagnoli Irpino, con il
proprio Statuto, abbia optato per valori diversi rispetto a quelli che stanno a fondamento del Regolamento in



esame. Tanto si sottolinea non ritenendo di dover passare per retrogradi, ma, al contrario, sentendosi
riformisti. Va peraltro aggiunto che, sotto l'aspetto formale, rispettandosi pienamente la scelta di ciascuno, non
appare giusto garantire a coppie di fatto, tanto più se dello stesso sesso, gli stessi servizi che si offrono alle
famiglie. Quanto innanzi consegue, peraltro, all'essere cattolici e a credere nei valori della famiglia, del
matrimonio, della maternità. Alla luce delle argomentazioni esposte, si chiede il rinvio della trattazione
dell'argomento e la contestuale attivazione di tavoli di confronto con le componenti politiche e sociali della
comunità locale.

Il Sindaco si complimenta con i presenti per la pacatezza del dibattito, consapevole della delicatezza della
problematica affrontata. È evidente, comunque, come occorre “iniziare” a muoversi su questi temi, anche per
dare spunto a dibattiti successivi. A sua volta, si sofferma sull'evoluzione del diritto di famiglia, evoluzione
che ha consentito di superare situazioni di vera barbarie codificate nella legislazione precedente, permettendo
di pervenire all'uguaglianza tra i coniugi e tra i figli, in termini di diritti e di doveri. La società, però, non è
sempre la stessa; essa si evolve ed oggi si caratterizza per una forte presenza delle coppie di fatto: si tratta di
un dato reale che richiede una regolamentazione, esigenza che si scontra con la politica che impedisce
l'assunzione di provvedimenti elementari. Tante iniziative, come tanti provvedimenti, in Italia, si bloccano
perché si vuol dare ad essi una valenza politica: decidere o meno, come nel caso di specie, di riconoscere un
diritto, è espressione di vittoria e/o di  sconfitta per l'una o l'altra parte politica. Eppure è tutto evidente.
Negare i diritti alle coppie di fatto è come negare i diritti a chi professa una diversa fede religiosa. Le
condizioni, inoltre, per avvalersi dei diritti vanno comunque assicurate, a prescindere dalle scelte successive
degli interessati. È evidente, poi, che occorre comunque conformarsi alla legge, come è evidente che non vi è
nessun contrasto con la norma del nostro Statuto, norma che reca una enunciazione di principio perfettamente
compatibile con quanto in discussione.

L’assessore Arciuolo, nel riprendere la parola, insiste, a sua volta, che non vi è nessun contrasto tra quanto si
propone e l'articolo citato dello Statuto comunale. Non è, inoltre, condivisibile l'argomentazione in base alla
quale potrebbe non aver ragion d’essere l’iniziativa in quanto non ci sono iscritti nei registri istituiti dei vari
Comuni che si sono attivati in tal senso. Quando si affronta una problematica, sottolinea l'Assessore, non è
sufficiente guardare all'immediato, ma occorre proiettarsi nel futuro. Tanto dovrebbe fare innanzitutto la
politica: se essa non si riappropria del proprio ruolo, la gente si convince che “bastano i tecnici". Vanno,
quindi, verificati i fatti: la famiglia di oggi è diversa da quella presa a modello dal legislatore che scrisse la
riforma del diritto di famiglia negli anni 70, ed è peraltro innegabile che alcune famiglie sono vere prigioni per
i propri componenti, come alcune convivenze esprimono un legame anche superiore a quello familiare, perché
nato in forma libera e spontanea. L'importante è prendere atto di questa situazione e riconoscerla. Qui si tratta
di riconoscere un diritto, non di porsi il problema se gli interessati possano o meno avvalersene. L'Assessore
fa, quindi, una considerazione sugli istituti dell'aborto e del divorzio, dichiarando che, sulla base della propria
formazione ed esperienza di vita, non immagina di poter far ricorso agli stessi. Ciò nondimeno, non c'è dubbio
che occorre che ci siano le leggi che permettono a persone che la pensano diversamente di esercitare un
diritto. Non si tratta di “sottolineare” la diversità, ma di “rispettare” la diversità, e pertanto le opinioni e diritti
degli altri, senza che ciò nulla tolga ai propri diritti e alle proprie scelte di vita.

Il consigliere Ventura evidenzia, come cattolico e appartenente ad un partito moderato, di essere
assolutamente favorevole alle leggi che disciplinano l'aborto e il divorzio. Nel caso di specie, però, la
situazione è diversa: le unioni di fatto dello stesso sesso non possono essere paragonate alle ulteriori unioni di
fatto. Rinnova, pertanto, l'invito ad aprire una discussione sul tema, anche nella considerazione che non vi è
urgenza nell'adozione del presente provvedimento.

Il consigliere Nigro Michele fa presente che l'argomento in discussione tocca le coscienze e il Consiglio



comunale non è la sede idonea per la discussione. È, pertanto, il caso di aprire questa discussione a livello di
Comunità, anche a mezzo di referendum popolare. In tal senso anche il consigliere Maria Vivolo.

Il consigliere Luigi Chieffo sottolinea come non ci sia, da parte del gruppo di minoranza, una chiusura radicale
sul tema, ma una discussione allargata è di certo utile. D'altro canto, la maggioranza ha sempre dichiarato la
disponibilità al confronto e questa è un'occasione propizia per dare prova delle intenzioni espresse. Il tessuto
sociale, peraltro, date le varie associazioni presenti, ben si presta a questo confronto che potrebbe prendere lo
spunto dal Regolamento qui proposto, per eventualmente migliorarlo. Non va neppure trascurato che la città di
Gubbio, che aveva istituito il Registro in questione ben 10 anni fa, lo abbia oggi abrogato. Tanto si segnala per
sottolineare come la problematica meriti un approfondimento con tutte le componenti sociali.

Il Sindaco assicura la disponibilità al confronto, ma è proprio l'adozione dell'atto qui proposto che potrà
occasionarlo: quello che si richiede al Consiglio è un atto di coraggio che servirà ad aprire la discussione. Non
va, poi, dimenticato, che i provvedimenti sono sempre modificabili e a tanto, se necessario, si potrà pervenire
anche in questo caso. Insiste, inoltre, sulla circostanza che qui non si modifica una legge, mentre sembra
emergere la preoccupazione che questo atto avrà conseguenze normative.

Il consigliere Nigro Antonio sottolinea come l'adozione del presente provvedimento risulti essere un gesto
nobile sotto il profilo sociale e culturale. È un tema che sveglia le coscienze e sul quale occorre fare scelte
precise. Non si può condividere l'opinione della minoranza di “stare con un piede in due scarpe”, dichiarando
apertura sul tema senza, però, fare una scelta definitiva in merito. Rivolge, pertanto, all'opposizione, l'invito a
votare liberamente, in quanto il tema è di competenza consiliare e, immaginare di aprire un dibattito nei
termini descritti, significa ricadere nel rischio dell'omofobia. Non è quindi un problema di urgenza, ma qui
occorre scegliere.

Lo stesso assessore Arciuolo evidenzia come la questione non può ridursi alla valutazione se l'argomento è
urgente: per le urgenze ci sono i tecnici. La politica non si fa sull urgenza.

Il consigliere Di Capua sottolinea il carattere politico della proposta ed invita a votare sulla stessa, senza che
ci si preoccupi di dover convincere nessuno.

Il consigliere Ventura, richiamandosi all'intervento del consigliere Nigro Antonio, sottolinea la chiarezza
dell'esposizione delle proprie ragioni, invitando a non dare libere interpretazioni del pensiero della minoranza.

Il Sindaco invita i presenti al voto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il dibattito intercorso;

Premesso che il fenomeno delle “unioni civili” o “unioni di fatto” trova un sicuro fondamento costituzionale
negli articoli 2 e 3 della Costituzione in quanto l’unione civile non si pone in contrasto con la famiglia, cosi
come riconosciuta e garantita dalla Costituzione all’art. 29, posto che “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;

Considerato che già da tempo è stato ritenuto che l’ambito di operatività e quindi di riconoscimento e tutela
costituzionale, dall’art. 2 della Costituzione si estende sicuramente alla fattispecie della famiglia di fatto dal
momento che, come rilevato da tempo  dalla Corte Costituzionale, “un consolidato rapporto, ancorché di fatto,



non appare, anche a sommaria indagine, costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo
offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche
(art. Cost.) (2 - Corte Cost. 18.11.1986, n. 237);

Considerato altresì che, ancorché la creazione di un nuovo status personale non può certamente che spettare
al legislatore statale, deve riconoscersi al Comune, in proposito, la possibilità di operare in materia,
nell’ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate
dall’ordinamento;

Considerato inoltre il ruolo rivestito dal Comune, con pienezza di poteri, per il perseguimento dei compiti
afferenti alla comunità locale, ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D. L.gs 18.8.2000, n. 267;

Rilevato, pertanto, che fermi restando i registri previsti dalla legge e dal regolamento anagrafico, il Comune
possa istituire uno o più elenchi per fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dell’anagrafe, organizzati
secondo dati ed elementi obbligatoriamente contenuti nei pubblici registri anagrafici;

Ritenuto che tali ulteriori fini siano da ravvisare nell’equiparazione delle coppie formate da persone unite
civilmente a quelle sposate o assimilate, agli effetti del pari riconoscimento alle prime, alle medesime
condizioni, dell’accesso ai procedimenti, benefici e opportunità amministrativi previsti dall’ordinamento a
favore delle seconde;

Considerato, pertanto, che l’iscrizione negli elenchi particolari di cui sopra non viene affatto ad assumere
carattere costitutivo di status ulteriori e quindi riconoscimento dei 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 ritiene meritevoli di tutela;

Ritenuta, pertanto, l’opportunità, per i motivi innanzi espressi, di disporre la tenuta, presso un apposito
Ufficio, di un elenco dove iscrivere, secondo 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;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui al presente atto reso, ai
sensi dell’art. 49 del TUEL, dal Segretario comunale nei limiti della sua competenza;

Con n. 9 voti favorevoli e n. 5 contrari (Ventura, Chieffo Luigi, Nigro Michele, Vivolo Maria, Vivolo
Incoronata)

D E L I B E R A

1.LA PREMESSA, che qui si intende integralmente trascritta e confermata, forma parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione.

2. DI ISTITUIRE al fine di consentire il pieno sviluppo della persona umana, un elenco delle unioni civili
presso un apposito Ufficio comunale che dovrà essere individuato dalla Giunta Comunale;

3. DI DARE ATTO CHE l’elenco sopracitato 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;

4. DI APPROVARE il “Regolamento comunale sulle unioni civili” nel testo  allegato  sub “A” al presente
provvedimento, per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso regolamento entrerà in
vigore ad acquisizione di eseguibilità della delibera che lo approva.



IL CONSIGLIO COMUNALE

In considerazione dell’urgenza nel prosieguo
Con n. 9 voti favorevoli e n. 5 contrari (Ventura, Chieffo Luigi, Nigro Michele, Vivolo Maria, Vivolo
Incoronata)

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18.8.00
n. 267, espressi a termini di legge.

*******************

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

Regolarita' tecnica
Visto:  Favorevole

Data: 15-02-2012 Il Responsabile del servizio
F.to CARMEN PASTORE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Il presente verbale viene così sottoscritto

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to ANIELLO CHIEFFO F.to CARMEN PASTORE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel
sito web istituzionale di questo comune (Albo Pretorio On-Line) accessibile al pubblico (art.32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n.69)

Dalla residenza comunale, lì, 9.03.2012 Il Segretario Comunale
F.to CARMEN PASTORE

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A
Che la presente deliberazione pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune è divenuta esecutiva per
dichiarazione di immediata eseguibilità. (art.134, comma 4 del T.U. n.267/00).

Dalla residenza comunale, lì, 9.03.2012 Il Segretario Comunale
F.to CARMEN PASTORE

E’ copia conforme all’originale.

Dalla residenza comunale, lì, 9.03.2012 IL SEGRETARIO COMUNALE
 CARMEN PASTORE


