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Roma,

-AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA Dl
38100 TRENTO
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA Dl
39100 BOLZANO
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA- Servizio Affari di Prefettura
Piazza della Repubblica, 15

11100 AOSTA

e, per conoscenza:
- AL COMMISSARIO DELLO STATO
PER LA REGIONE SICILIANA

90100 PALERMO

- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO
PER LA REGIONE SARDEGNA

09124 CAGLIARI

- AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Direzione Generale ltaliani aii'Estero e Politiche Migratorie
Uff.lll

ROMA

- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio Legislative

ROMA

- AL GABINETTO DELL'ON. MINISTRO

SEDE

Dipartimento per gli Affari lnterni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Ufficio II - Stato Civile

- ALLA S.S.A.I.
Uffici della Documentazione Generale e Statistica
Via Cavour, 6

ROMA

-ALL'ANCI
Via dei Prefetti, 46

ROMA

- ALL'ANUSCA
Via dei Mille, 35E/F

40024 CASTEL S.PIETRO TERME (80)

- ALLA DeA- Demografici Associati
c/o Amministrazione Comunale
V.le Comaschi n. 1160

56021 CASCINA (PI)

CIRCOLARE N. ) b ( (
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OGGETTO: Celebrazione del matrimonio civile presso siti diversi dalla casa comunale.

Come

e noto, ormai da tempo, anche in risposta all'evoluzione del costume e della

societa, un gran numero di Comuni provvede a celebrare i matrimoni al di fuori della casa
comunale, sulla base di quanta richiamato dall'art. 3 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396,
secondo il quale i comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l'istituzione di uno
o piu uffici separati dello stato civile con deliberazione della giunta comunale, il cui relativo
atto

e trasmesso al prefetto.
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L'ambito di interpretazione e di applicazione di tale disposizione normativa

e stato

gia precisato con Circolare n. 9 del 7 giugno 2007 di questa Direzione Centrale, nonche
nel "Massimario dello Stato Civile" (ed. 2012, paragrafo 9.5.1) prevedendo Ia necessita
che il sito prescelto, anche se esterno alia casa comunale, sia nella disponibilita giuridica
del Comune con carattere di ragionevole continuita temporale, purche destinate a questa
funzione, e che sia pertanto dedicato in via non occasionale alia celebrazione dei
matrimoni.
Relativamente alia possibilita di celebrare un matrimonio presso siti che, in ragione
della propria importanza estetica storica o ambientale abbiano anche una destinazione
turistica e siano pertanto aperti al pubblico, si

e ritenuto, come gia indicato nel Massimario,

di dare una risposta positiva purche il sito sia riservato, con carattere di periodicita,
all'esclusiva disponibilita comunale per essere destinate appunto aile celebrazioni.
AI fine di meglio delineare il principia di "esc/usiva disponibilita della destinazione",
anche per consentire una interpretazione maggiormente concessiva con riguardo ai siti
aperti al pubblico, questa Direzione ha sottoposto Ia questione al Consiglio di Stato, che si

e espresso con parere n.

196/14 del 22 gennaio 2014, reso neii'Adunanza della Sezione

Prima, che si unisce in copia.
L'Aito Consesso ha in particolare precisato che i requisiti di "esclusivita e continuita
della destinazione", se intesi in termini assoluti sarebbero preclusivi di celebrazioni in
luoghi aperti all'utenza, rilevando, fermo restando Ia definizione preventiva della
destinazione del sito, che tali requisiti possono sussistere anche nell'ipotesi di
destinazione frazionata nel tempo (il comune riserva il sito alia celebrazione dei matrimoni
in determinati giorni della settimana o del mese), e in caso di destinazione frazionata nello
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spazio (il comune riserva alcune determinate aree del luogo alia celebrazione di
matrimoni), purche tale destinazione, senza sottrarla all'utenza, sia precisamente
delimitata ed abbia carattere duraturo o comunque non occasionale.
Cio comporta una interpretazione ancora piu coerente con Ia realta sociale con
riguardo alia possibilita di individuare siti aperti al pubblico destinati alia celebrazione dei
matrimoni, purche connessi in via stabile alia funzione amministrativa propria della casa
comunale nei termini sopra individuati.
Si pregano le SS.LL. di voler comunicare quanta sopra evidenziato ai Sigg. Sindaci
e, stante Ia delicatezza della materia di cui trattasi, di voler vigilare con particolare
attenzione sui corretto adempimento delle disposizioni impartite con Ia presente circolare.

IL DIRETIO r:CENTR ALE
(Cinzia orraco)
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Risposta a nota del
N.

Div.

OGGETTO:
QUESITO:
COMPITI DEGLI UFFICIALI CIVILI
DELLO STATO- MATRIMONIO
CELEBRATO NELLA CASA
COMUNALE- CODICE CIVILE,
LIBRO I, TITOLO VI, ART.106
Allcgati N.

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
INTERNI E TERRITORIALI
(

..............................................................)

Gabinetto dell' On. Ministro
ROMA

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero

3760/2013, emesso dalla SEZIONE PRIMA di questo
Consiglio sull'affare a fianco indicato.

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 lug!io 2000,
n. 205.
Restituisco gli atti allegati alia richiesta del parere.

REPUBBLIC A

ITALIANA

Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 8 gennaio 2014

NUMERO AFFARE 03760/2013

OGGETIO:
Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e
territoriali.
Quesito relativo all'applicazione dell'art. 106 c.c.;
LASEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 2803 in data
06/11/2013 con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento
per gli affari interni e territoriali ha chiesto il parere del Consiglio di
Stato sul quesito in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Bellomo;
PREMESSO:
L'art. 106 c.c. (Della celebraifone del matrimonio) stabilisce che "Il
matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti
all'ufftciale dello stato civile al quale fu jatta la richiesta di pubblicaifone".
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L'art. 3d. P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Ufftci separatz) prevede che
"1. I comuni possono dispo"e, anche per singole funifoni, l'istituifone di uno o

piit separati tifftci dello stato civile. 2. Gli tifftci separati dello stato civile
vengono istituiti o soppressi con deliberai!'one della giunta comunale. II relativo
atto e' trasmesso alprefetto".
Il Ministero dell'interno chiede al Consiglio di Stato se, in base a
tale quadro normativo, tenuto conto della prassi positiva seguita
dagli uffici dello stato civile, sia legittima la celebrazione di
matrimoni al di fuori dell' edificio comunale e, in particolare, m
luoghi di rilevanza storica, culturale, ambientale, ovvero turistica.
Militerebbero in favore

della soluzione favorevole i valori

costituzionali sottesi all'istituto matrimoniale (artt. 29 e 30 Cost.) ed
aile autonomie locali (artt. 5, 114 Cost.), in relazione all'evoluzione
del costume e della societa, che ha attenuata la sacralid della
celebrazione, avvicinandola alia "mondanita".
In senso contrario, invece, la lettera della disposizione civilistica,
improntata ad una concezione formale del rito matrimoniale.
CONSIDERATO:
Il quesito proposto, ad onta dei suo nitidi riferimenti normativi,
pone un problema di carattere metodologico.

E fuor

di dubbio che nella sensibilita collettiva, non solo in Italia

rna nell'intero mondo occidentale, la celebrazione del matrimonio
sia oramai avvertita come una vicenda non necessariamente intima
o sacrale, rna anche mondana, e tale da sottrarsi - quanta meno
con riguardo al luogo -

al rigido cerimoniale previsto dalla

tradizione.
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D'altra parte, l'esternalizzazione del rito matrimoniale in siti a
valenza storico-artistica o paesaggistica rappresenta un'opzione
coerente con i valori protetti dalla Carta costituzionale.
Si aggiunga, che la moderna concezione del matrimonio, come
istituto volto alia realizzazione della persona umana, oltre che come
fatto fondante la primigenia cellula sociale, suggerisce di dare
spazio alia scelta dei coniugi in ordine alluogo piu appropriato per
celebrate l'atto costitutivo della loro unione.
Sotto questa profllo l'art. 106 c.c. appare doversi interpretare in
maniera sistematica.
Viene in soccorsoil citato art. 3 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396,
applicabile anche alia funzione di celebrazione del matrimonio, in
assenza di qualsiasi indice - letterale o sistematico - di segno
contrario.
Il problema che si pone attiene, dun que, all' estensione della facolta
prevista da tale disposizione, contenuta in un regolamento di
delegificazione, nell'interpretazione della fonte primaria.
La soluzione accolta dalla prassi, riportata nella pubblicazione
"Massimario dello Stato civile", curata dalla Direzione Centrale per
i Servizi Demografici costituita presso il Dipartimento per gli affari
interni e territoriali del Ministero,

e nel

senso di ammettere la

celebrazione del matrimonio in luoghi esterni, che rientrino nella
disponibilita giuridica del Comune (a titolo di proprieta, diritto
reale o personale di godimento), purche stabilmente destinati aile
celebrazioni.
Sarebbe quindi impedita la celebrazione in quei siti che, per la loro
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attrattiva estetica, storica o ambientale abbiano una destinazione
turistica, siano aperti al pubblico e caratterizzati da affollamento, a
meno che il Comune ne abbia l'esclusiva disponibilita e li riservi
aile celebrazioni, cosi pera, di fatto, sottraendoli all'utenza.
Ad avviso della Sezione tale soluzione rappresenta illivello minima
di permissione aile celebrazioni extramurarie, senza che al riguardo
occorra forzare il testo delle disposizioni richiamate, essendo
sufficiente un'interpretazio ne costituzionalmente orientata della
norma civilistica. "Casa comunale" pua essere considerata, infatti,
qualsiasi struttura nella disponibilid. giuridica del Comuoe v1ncolata
,.allo svolgimento di funzioni istituzionali e, segnatamente, alia
celebrazione di matrimoni da parte dell'ufficiale di stato civile.
(

Cia su cui occorre riflettere sono i requisiti di esclusivita e
continuita della destinazione, che, se intesi in termini assoluti,
sarebbero preclusivi di celebrazioni in luoghi aperti all'utenza.
A tal riguardo la Sezione ritiene che sia possibile tanto una
destinazione

~razionata

nel tempo

(determinati giorni della

settimana, determinati giorni del mese), quanta una destinazione
frazionata nello spazio (determinate aree del luogo), purche
precisamente delimitati e aventi carattere duraturo, o, comunque,
non occasionale.
Cia perche a rilevare -

oltre, ovviamente, alia deflnizione

preventiva della destinazione -

e Ia(sr~~t}ita )leila connessione

tra

l'uso del sito e le funzioni amministrative proprie della casa
comunale, che non viene meno allorquando determinati periodi di
tempo o determinate porzioni del sito siano adibiti ad altri usi.
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In tal modo viene garantita la possibilita di impiegare un sito a
valenza culturale o estetica per le celebrazioni matrimoniali, senza
sottrarlo al godimento della collettivita.
P.Q.M.

esprime il parere di cui in motivazione.

IL PRESIDENT£

L'ESTENSORE
Francesco Bellomo

Giusepr
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