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REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Cons ig lio di S ta toIl Cons ig lio di S ta to

in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Te rza )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Te rza )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 4548 del 2015, proposto da: 

Ministero dell'Interno, Prefetto di Roma, rappresentati e difesi per

leg ge dall'Avvocatura Generale, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi

12; 

c o n t roc o n t ro

Roma Capitale e Sindaco di Roma Capitale, rappresentati e difesi

dall'Avv. Rodolfo Murra, domiciliato in Roma, Via del Tempio di Giove

n.21;-OMISSIS-rappresentata e difesa dag li Avv.ti Maria Stefania Masini,

Luisa Torchia e Mario Di Carlo, con domicilio eletto presso Maria

Stefania Masini in Roma, Via Antonio Gramsci n.24; 

p e r  l a  r if o rmap e r  l a  r if o rma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I TER n.

03911/2015, resa tra le parti, concernente trascrizioni nel reg istro dello

stato civile di Roma Capitale dei matrimoni tra persone dello stesso sesso

celebrati all'estero;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti g li atti di costituzione in g iudizio di Roma Capitale e -OMISSIS-

Viste le memorie difensive;
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Visti tutti g li atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1 e 2;

Relatore nell'udienza pubblica del g iorno 8 ottobre 2015 il Cons. Carlo

Deodato e uditi per le parti g li avvocati Murra, Torchia, Di Carlo e dello

Stato Ferrante Wally;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con la sentenza impugnata il Tribunale amministrativo reg ionale per il

Lazio, dopo aver riconosciuto l’insussistenza di qualsivog lia diritto al

matrimonio di persone dello stesso sesso e alla trascrizione neg li atti

dello stato civile di matrimoni tra coppie omosessuali celebrati all’estero

(e, di conseguenza, la leg ittimità della circolare in data 7 ottobre 2014

con cui il Ministro dell’interno aveva stabilito l’intrascrivibilità in Italia di

matrimoni omosessuali contratti all’estero), ha, nondimeno, g iudicato

illeg ittimo l’impugnato provvedimento con cui il Prefetto di Roma aveva

decretato l’annullamento del matrimonio celebrato in Spagna dalle

ricorrenti, sulla base dell’assorbente rilievo per cui la rettifica o la

cancellazione deg li atti dello stato civile resta riservata all’autorità

g iudiziaria ordinaria, annullandolo, in parziale accog limento del g ravame

proposto dal Sindaco di Roma, quale ufficiale di g overno delegato alla

tenuta dei reg istri dello stato civile, ma dichiarando inammissibile, per

carenza di interesse, il ricorso proposto dall’ente locale Roma Capitale.

Avverso la predetta decisione proponeva appello il Ministero

dell’interno, criticando il capo di reiezione dell’eccezione di

inammissibilità del ricorso di primo g rado per difetto di interesse del

Sindaco di Roma, contestando, nel merito, la correttezza del g ravato

g iudizio di illeg ittimità, sulla base delle arg omentazioni difensive di

seguito illustrate ed esaminate, e domandandone la riforma, con

conseguente declaratoria di inammissibilità o reiezione del ricorso di
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primo grado.

Resisteva il Sindaco di Roma, contestando la fondatezza

dell’impugnazione, difendendo la correttezza del g iudizio di illeg ittimità

formulato dal T.A.R. e concludendo per la reiezione dell’appello del

Ministero.

Si costituiva in g iudizio anche la controinteressata in primo g rado,

aderendo alle arg omentazioni difensive ed alle conclusioni formulate dal

Sindaco di Roma.

Il ricorso veniva trattenuto in decisione alla pubblica udienza dell’8

ottobre 2015.

DIRITTO

1.- Deve preliminarmente circoscriversi l’ambito del thema decidendum

alle sole questioni devolute all’esame del g iudice d’appello, precisando,

in particolare, che risulta passato in g iudicato il capo di decisione di

declaratoria di inammissibilità, per carenza di interesse, del ricorso

proposto da Roma Capitale (per non essere stato impugnato dalla parte

oneratavi).

Resta, invece, controversa la questione relativa all’interesse a ricorrere in

capo al Sindaco di Roma Capitale, nella qualità di ufficiale di g overno,

siccome ritualmente introdotta nel g iudizio di appello dal Ministro

appellante.

2.- Il rispetto dell’ordine log ico nella trattazione delle questioni impone,

dunque, di principiare dall’esame di quella relativa alla sussistenza, in

capo al Sindaco di Roma Capitale, dell’interesse ad impugnare la

circolare del Ministro del’interno in data 7 ottobre 2014 e i relativi atti

applicativi, siccome log icamente antecedente a tutte le altre censure, in

quanto afferente alla stessa ammissibilità del ricorso di primo grado.

2.1- Il Tribunale capitolino ha disatteso l’eccezione formulata in primo

g rado dalle amministrazioni resistenti, sulla base del rilievo che g li atti

impugnati rivestono un’efficacia direttamente lesiva delle competenze
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del Sindaco ricorrente.

2.2- Il Ministero dell’interno critica tale statuizione insistendo nel

sostenere l’insussistenza in capo al Sindaco di Roma Capitale di

qualsivog lia leg ittimazione e di qualsiasi interesse all’impugnativa deg li

atti in questione, vertendosi in una situazione di contrasto interno alla

medesima amministrazione (posto che il Sindaco ag isce, nella fattispecie,

a tutela di prerogative spettanti al Ministero dell’interno e il cui solo

esercizio risulta ad esso delegato dalla leg ge) che non autorizza, come

tale, la loro g iustiziabilità.

2.3- L’appello è fondato, alla stregua delle considerazioni che seguono, e

va accolto.

2.4. – Per quanto attiene alla posizione del Sindaco di Roma Capitale è

sufficiente considerare la normativa contenuta nel d.P.R. 3 novembre

2000, n. 396 (recante il Reg olamento per la revisione e la semplificazione

dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12,

della leg ge 15 mag g io 1997, n. 127), per escludere il suo interesse

all’impugnativa deg li atti in questione e, quindi, la sua leg ittimazione ad

ag ire nel presente g iudizio.

A ben vedere, infatti, l’art. 9 del suddetto reg olamento prevede, quanto

ai poteri di indirizzo e vig ilanza, che “L'ufficiale dello stato civile e ̀
tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero

dell'interno. La vig ilanza sug li uffici dello stato civile spetta al prefetto”,

mentre l’art. 104 ag g iunge, con riferimento alle verifiche ordinarie e

straordinarie, che “Il prefetto, o chi da lui delegato, si deve recare

almeno una volta ogni anno neg li uffici dello stato civile compresi nella

propria provincia per verificare se g li archivi sono tenuti con reg olarità̀ e

con precisione. Può ̀ procedersi in ogni tempo a verificazione

straordinaria disposta di ufficio”.

Premesso, quindi, che non appare dubbio (né contestato) che il Sindaco

di Roma Capitale, nel trascrivere i matrimoni tra persone dello stesso
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sesso celebrati all’estero, abbia ag ito nella veste di Ufficiale di stato civile

e che, in tale ruolo, esercita funzioni statali, ad esso delegate dall’art.54,

comma 3, d.lgs. 18 ag osto 2000, n.267, nell’ambito del rapporto di

subordinazione gerarchica con il Prefetto, occorre rilevare che da tale

configurazione g iuridica della relazione interorganica in questione deriva

una necessaria coincidenza di interessi tra il sog getto delegante e il

sog getto delegato, agendo, g li stessi, nell’esercizio del medesimo potere

e a cura deg li stessi interessi pubblici stabiliti dalla legge.

La lettera dell’art. 9 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, si rivela, in

particolare, assolutamente chiara e univoca nel delineare tale coerente

assetto funzionale, allorquando impone che l'ufficiale dello stato civile si

uniformi alle istruzioni impartite dal Ministero dell'interno e che al

Prefetto spetti la vig ilanza sug li uffici dello stato civile.

Log ico corollario di tale impostazione è che l’organo subordinato non

possa ag ire in g iudizio lamentando l’illeg ittimità di un atto adottato

dall’organo ad esso sovraordinato e deputato alla sua vig ilanza, potendo

tale contestazione trovare composizione solo in sede amministrativa e

non g iurisdizionale, come, peraltro, chiarito sul punto dalla Corte di

Cassazione (Cass. Civ, 10 gennaio 1998, n. 152) quando ha rilevato che

“non è ammissibile che un organo di amministrazione attiva insorga

avverso le statuizioni deg li organi preposti al controllo o alla revisione

del suo operato, evocandolo in g iudizio e ponendosi in opposizione ad

esso” (si veda, in termini, anche Cass. Civ., 15 febbraio 2005, n. 3038).

Alle considerazioni che precedono consegue il rilievo della carenza di

leg ittimazione del Sindaco di Roma in ordine all’impugnativa della

menzionata circolare del Ministro dell’interno.

3.- L’accog limento del primo motivo dell’appello principale esime il

Colleg io, nella misura in cui comporta la declaratoria dell’inammissibilità

del ricorso di primo g rado, dall’esame delle censure riferite al merito del

gravato g iudizio di illeg ittimità.
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Si osserva, in ogni caso, che, quand’anche si dovesse g iudicare

ammissibile il ricorso di primo g rado, lo stesso andrebbe, comunque,

respinto nel merito, alla stregua delle considerazioni (da intendersi, qui,

integ ralmente richiamate), assunte a fondamento delle decisioni di

questa Sezione in data 26 ottobre 2015 nn. 4897, 4898 e 4899, con le quali

è stata riconosciuta la leg ittimità della citata circolare del Ministro

dell’interno e deg li atti applicativi della stessa.

4- Alle considerazioni che precedono conseguono, in definitiva,

l’accog limento dell’appello e, in parziale riforma della decisione

appellata, la declaratoria dell’inammissibilità del ricorso di primo g rado

proposto dal Sindaco di Roma Capitale.

5.- La natura della decisione e deg li interessi controversi g iustificano la

compensazione per intero tra tutte le parti delle spese di entrambi i

g radi di g iudizio.

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epig rafe proposto,

lo accog lie e, per l’effetto, in parziale riforma della decisione appellata,

dichiara inammissibile il ricorso proposto in primo g rado dal Sindaco di

Roma Capitale. Compensa tra tutte le parti le spese di entrambi i g radi di

g iudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti

di cui all'art. 52, comma 1, D. Lgs. 30 g iugno 2003 n. 196, a tutela dei

diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Seg reteria di

procedere all'annotazione di cui ai commi 1 e 2 della medesima

disposizione, nei termini indicati nella predetta istanza.

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 8 ottobre 2015

con l'intervento dei mag istrati:

Giuseppe Romeo, Presidente
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Carlo Deodato, Consig liere, Estensore

Salvatore Cacace, Consig liere

Bruno Rosario Polito, Consig liere

Pierfrancesco Ungari, Consig liere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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