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CAMERA DEI DEPUTATI 

Assemblea 

Seduta di mercoledì 22 ottobre 2014 

Interrogazione a risposta immediata n. 3-01110 dell’On. Aniello Formisano sui 
chiarimenti in merito alle competenze dei prefetti in relazione alla trascrizione dei 
matrimoni contratti all’estero tra persone dello stesso sesso. 

Interviene il Ministro Alfano 

 

PRESIDENTE.  L'onorevole Aniello Formisano ha facoltà di illustrare, per un minuto, la sua 
interrogazione n. 3-01110, concernente iniziative per chiarire le competenze dei prefetti in 
relazione alla trascrizione dei matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso 

ANIELLO FORMISANO. Signor Presidente, ringrazio il Ministro per la tempestività con cui 
investe il Parlamento di una questione che è su tutti i giornali. 

Lei sa, come so io – e per brevità sintetizzo –, che il discrimine è dato da una sentenza della 
Corte di cassazione della Repubblica italiana, la n. 4184, che ha stabilito inequivocabilmente 
che la trascrizione del matrimonio non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e di 
pubblicità. Se questo è – e non lo dice uno Stato terzo, ma lo dice la Repubblica italiana 
attraverso la Cassazione – significa che questa trascrizione non ha natura provvedimentale. E, 
allora, se non ha natura provvedimentale, diventa difficile comprendere quale possa essere 
l'intervento, invocato ai sensi della legge n. 241 del 1990, che possa essere realizzato per farne 
venir meno gli effetti o addirittura per cancellarli. 

Noi pensiamo che uno Stato sia giusto quando si muove, anche nell'ambito di scelte 
condivisibili... 

PRESIDENTE. Concluda. 

ANIELLO FORMISANO. ... da una parte o meno, nel rispetto delle regole. Noi vorremmo 
capire ed esser certi che i prefetti non commettano una cosa impropria se fanno ciò che è stato 
loro suggerito di fare. 

PRESIDENTE. Il Ministro dell'interno, Angelino Alfano, ha facoltà di rispondere. 
ANGELINO ALFANO, Ministro dell'interno. Signor Presidente, le perplessità del collega 
sono collegate all'asserita mancanza di disposizioni legislative che affermino chiaramente in 
capo ai prefetti tale potere tutorio nei confronti dei sindaci, mentre l'unica forma di intervento 
su tali trascrizioni sarebbe riservata all'autorità giudiziaria. 
Devo precisare che l'intervento del prefetto, in questi casi, è espressione delle funzioni di 
vigilanza sull'ordinata tenuta dei registri di stato civile, funzioni che gli sono state assegnate 
in maniera inequivocabile dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 
del 2000, in riferimento al quale è appunto il prefetto ad esercitare, in questo ambito, compiti 
di sovrintendenza nei confronti dei sindaci. 
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Desidero anche ricordare che il sindaco è considerato dalla disposizione che ho appena citato 
nella sua veste di ufficiale di Governo e, dunque, come organo di amministrazione indiretta 
dello Stato e non certo quale vertice dell'ente locale. È del tutto proprio, pertanto, e 
limitatamente a questi compiti, l'esercizio di poteri che sono tipica manifestazione di una 
sovraordinazione gerarchica e che concretizzano un rimedio di ordine amministrativo, 
impregiudicata ovviamente la possibilità di alternativi strumenti di ordine giurisdizionale. 
Del resto, relativamente alle analoghe fattispecie inerenti all'adozione di provvedimenti di 
annullamento disposti dai prefetti nei confronti di ordinanze sindacali di sicurezza urbana, è 
stata affermata, anche da parte di autorevole giurisprudenza del Consiglio di Stato, ad 
esempio la sentenza n. 3076 del 2008, la piena legittimità dell'intervento prefettizio proprio in 
ragione della pertinenza statale della materia e della conseguente sottoposizione degli atti del 
sindaco, ove illegittimi, al potere caducatorio del prefetto. 
Naturalmente questo potere, in conformità a consolidati indirizzi generali, deve esercitarsi nel 
rispetto delle forme procedimentali, secondo le quali l'annullamento gerarchico va preceduto 
da un intervento monitorio, che solleciti l'organo sindacale ad esercitare in autotutela un 
potere proprio di annullamento e si attivi, dunque, solo in seguito alla perdurante inerzia del 
sindaco.  
In coerenza con queste specifiche competenze e con il loro articolato esercizio, i prefetti sono 
stati quindi sensibilizzati, con la circolare del 7 ottobre scorso, a rivolgere formale invito ai 
sindaci sia per il ritiro di eventuali direttive emanate in materia di trascrizioni delle unioni di 
persone dello stesso sesso celebrate all'estero, sia a provvedere alla cancellazione delle 
conseguenti trascrizioni, qualora effettuate. 
PRESIDENTE. L'onorevole Formisano ha facoltà di replicare, per due minuti. 
ANIELLO FORMISANO. Signor Presidente e signor Ministro, devo dire che mi dichiaro, 
come rappresentante di Centro Democratico, parzialmente soddisfatto per le cose che lei ha 
detto. C’è un'inversione di tendenza, mi pare evidente; quindi, c’è prima un invito ad un atto 
da esercitare in autotutela e poi, eventualmente, un provvedimento repressivo, laddove si 
mantenga l'inerzia. 
Devo dire, però, che, come avvocato, non mi ha convinto. In tutta onestà, non mi ha convinto 
perché lei ha citato dei fatti in cui vi è natura provvedimentale e sui quali si incide attraverso 
le norme che lei ha richiamato. 
Qui siamo di fronte ad atti che non hanno natura provvedimentale, ma, come ha detto la 
Cassazione, solo certificativa e di pubblicità. 
E devo dire che mi dispiace dover dire queste cose nell'aula sovrana del Parlamento, perché la 
mia sensazione, sulla base del dibattito di questi giorni che è sui giornali, è che, ancora una 
volta, arriviamo buoni terzi – noi, politica italiana – rispetto all'autorità morale della Chiesa 
(io non vorrei che si potesse dire o si determinassero le condizioni per poter dire che Papa 
Francesco è più avanti di noi su determinate questioni) ed ancora una volta buoni terzi rispetto 
alla magistratura. Siamo tutti convinti che vi sia bisogno di una legge che disciplini, in un 
modo esauriente, civile e moderno, questo versante del nostro vivere civile, ma, ancora una 
volta, è la Cassazione che ci deve dire cosa è giusto fare e cosa è giusto non fare. E noi, che 
siamo la politica e che dovremmo orientare i giudici, dobbiamo, ancora una volta, sentirci 
terzi rispetto all'autorità morale della Chiesa e all'autorità giurisdizionale, che è autonoma in 
Italia.  
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Comunque grazie, perché credo che questo sia un tema che ci interesserà nei prossimi giorni e 
nelle prossime settimane. 
 


