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TRIBUNALE DI TRIESTE 

UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE 
Stanza 90 p.t. Tribunale - Tel 040 7792451 

 
 

Procedimento di amministrazione di sostegno iscritto al n.1756/2007 
 
Il  Giudice Tutelare 
 
Rilevato che  
- in data 18 giugno 2007  è pervenuta la segnalazione da  parte dell’Area di 

promozione e protezione sociale – UOT n. 1 in persona del coordinatore ai 
fini della nomina di un amministratore di sostegno nei confronti di  

 
    AXXXX EYYYY nata a Trieste il -- xxxx 1985, residente a Trieste via 

xxxxxx --  
 

- AXXXX EYYYY, nata a Trieste il  -- xxxxx 1985, è seguita  dal servizio sociale 
(il servizio psicopedagogico per l’età evolutiva da bambina e quindi unità di 
riabilitazione del distretto n.1 e dall’UOT n. 1), in quanto affetta da un ritardo 
cognitivo; l’ultimo verbale di invalidità civile, di data 25 gennaio 2005 attesta 
un ritardo mentale di grado medio, una invalidità civile pari al 90%; è stata 
riconosciuta anche disabile grave ai sensi della legge 104/1992 con diagnosi 
di oligofrenia  e difficoltà di apprendimento, di relazione e di integrazione 
lavorativa; la disabilità non le ha impedito tuttavia di frequentare l’istituto 
d’arte, seppure conseguendo solo un attestato di frequenza, non il diploma di 
maturità, né di partecipare a singoli progetti, diretti sia a conseguire abilità nel 
campo artistico, sia ad acquisire strumenti idonei a migliorare il proprio livello 
di autonomia (si pensi ad esempio al fatto, riferito da EYYYY stessa, che le 
viene insegnato come leggere l’orologio, cosa che EYYYY, però,  non è 
ancora in grado di fare);  in questo percorso educativo è stata costantemente 
seguita dalla famiglia, che la supporta e la guida pur dopo il superamento 
della sua maggiore età: EYYYY infatti presenta – secondo gli operatori del 
servizio (assistente sociale e medico)  lacune nella capacità di orientamento 
soprattutto temporale, tanto da richiedere costantemente  
l’accompagnamento nelle varie attività, …scarsa capacità di attenzione e 
concentrazione, con nessi associativi tra i pensieri piuttosto labili, fatuità 
dell’ideazione, labilità nell’emotività, espressione dell’immaturità affettiva e di 
una strutturazione di personalità disarmonica. Questa disabilità si traduce in 
una scarsa autonomia sia per quanto riguarda la vita personale, la 
quotidianità, che la vita sociale e di relazione. 

 
- AXXXX EYYYY ha conosciuto nel 2005 un giovane, FZZZZ FYYYY nato il 

==yyyy 1978,  con cui ha stretto una relazione affettiva: questa esperienza 
affettiva – secondo il servizio sociale – ha sicuramente avuto un connotato 
positivo dal punto di vista affettivo ed emozionale; mentre all’inizio sia gli 
operatori che i famigliari hanno cercato di approfondire l’interesse di EYYYY 
offrendole gli strumenti per vivere serenamente la prima esperienza affettiva 
importante – esterna alla famiglia, in seguito i genitori hanno contrastato tale 
relazione, impedendo a EYYYY di vedere e frequentare il ragazzo; ciò non ha 
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tuttavia impedito che la relazione permanesse (i due giovani continuavano a 
sentirsi al telefono di nascosto)  e che poi riprendesse ufficialmente (Il 
giovane, che lavora come promotore finanziario presso XXXXXXX,  la va a 
trovare dopo il lavoro, la porta a fare una passeggiata, raramente una cena, e 
quindi la riaccompagna a casa entro un orario prestabilito – entro le 19.00 - 
che diligentemente rispetta). 

 
- Nella primavera del 2007 i due giovani decidono di sposarsi e danno avvio 

all’iter burocratico necessario, programmando il matrimonio civile per il 30 
giugno 2007 e il matrimonio religioso per il mese di settembre, scegliendo a 
tale ultimo fine una chiesa diversa dal quella della parrocchia frequentata da 
EYYYY (che fa parte del coro, al quale ha deciso di aderire anche il fidanzato 
per starle vicino). 

 
- Poiché il matrimonio appare incoraggiato dai familiari (i genitori di EYYYY 

hanno dimostrato avanti al giudice di percepirlo come una garanzia sociale e 
personale per la figlia, posta al riparo non solo da giudizi sociali ma anche dal 
rischio di diventare madre al di fuori del matrimonio per cui  i genitori 
ritengono che se i due giovani vogliono stare insieme è meglio che si 
sposino), gli operatori del servizio hanno ritenuto di segnalare il caso al 
Giudice Tutelare in quanto ritengono che la ragazza non sia in grado di 
comprendere e di dare un assenso completamente consapevole al 
matrimonio e a ciò che questo nel futuro comporterà; 

 
- Questo giudice tutelare ha sentito, in vari incontri,  EYYYY e FZZZZ, nonché i 

genitori di entrambi, i  sacerdoti della parrocchia di EYYYY (il parroco don 
UVVVV PVVVV) e di quella in cui era stata prevista la data del matrimonio 
(ddd ccccccc  CCC), nonché l’assistente sociale Francesca Amato;  

 
- ha invitato EYYYY a nominare un difensore nella prospettiva di adottare un 

decreto limitativo della capacità di agire (in coerenza con quanto previsto da 
Cass  10 ottobre 2006 n. 25366);  

 
- dopo il primo colloquio (25 giugno 2007) i giovani hanno deciso di  richiedere 

(e hanno richiesto) l’annullamento delle pubblicazioni del matrimonio civile, 
dando modo così di espletare una istruttoria non più contrassegnata 
dall’urgenza;   i sacerdoti hanno mostrato di condividere  l’opinione che un 
matrimonio non potrebbe essere validamente celebrato e che, tuttavia, 
questo non impedisce di considerare che questo legame affettivo  costituisca 
una risorsa da valorizzare, mantenendo il contatto di EYYYY, e della coppia, 
con i servizi sociali; una convivenza in certo senso “assistita”, prospettata dal 
giudice come alternativa alla celebrazione del  matrimonio civile/religioso, è 
stata percepita dai giovani e dai sacerdoti, nonché  dai famigliari del ragazzo,  
come uno strumento di crescita e di maturazione reciproca, necessaria 
peraltro per valutare ogni ulteriore, eventuale  e futura scelta; non sono stati 
della stessa opinione i genitori di EYYYY, che non ravvisano alcuna 
differenza tra matrimonio e convivenza, che  non comprendono perché la loro 
figlia non possa sposarsi come gli altri, visto che tanta gente si sposa e si 
separa così dimostrando di non essere affatto matura per il matrimonio, che 
si sono detti dispiaciuti di privare la figlia del sogno di entrare in chiesa in 
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abito bianco; considerazioni queste che paiono rivelare a questo giudice la 
personale difficoltà dei genitori di EYYYY di accettare la disabilità della figlia. 

 
- Questo giudice, ritiene dunque, all’esito dell’istruttoria espletata e delle 

informazioni assunte, di accogliere la richiesta di nomina di un amministratore 
di sostegno con l’unico obiettivo di stabilire per la Beneficiaria la estensione 
del limite previsto dall’art. 85 cod civ affidando all’amministratore di sostegno 
un ruolo di guida e di mediatore tra la coppia, i servizi sociali, le famiglie,  per 
seguire l’evoluzione di questa esperienza affettiva e la connessa maturazione 
della giovane (non si approfondiscono in questa sede le tematiche, pur 
presenti, relative alla personalità del fidanzato - laureato in storia, con un 
regolare rapporto di lavoro - avendo questi rivelato di rapportarsi a EYYYY 
con grande delicatezza, rispetto e affetto e potendo ritenersi escluso ogni 
profilo di abuso delle condizioni di disabilità di EYYYY stessa).  

 
- Va invero considerato  che la infermità/disabilità di cui EYYYY è affetta non la 

rende certamente in grado di provvedere autonomamente ai propri interessi, 
consistenti, nel caso specifico,  nella manifestazione di un consenso valido al 
matrimonio: viene qui ad esempio evidenziato che EYYYY, richiesta di riferire 
su quanto avesse appreso dal corso di preparazione al matrimonio seguito 
all’interno della parrocchia, ha spiegato che le avevano insegnato come 
comportarsi quando si entra in chiesa, come si veste la sposa… nulla 
riferendo in ordine alla vita matrimoniale; la maturità e la consapevolezza di 
questa giovane le consente certamente di percepire il legame verso il 
fidanzato e di manifestare il desiderio di stare con lui, ma con gli strumenti e 
gli obiettivi che potrebbero essere propri di  una bambina nei confronti di una 
persona cara;  

 
- si è certi che EYYYY non è una più anagraficamente una bambina (lei stessa 

ha sottolineato di avere 22 anni e si è molto offesa per il paragone usato), ma 
si è anche colto che i genitori la considerano e la trattano come tale, vedendo 
(non senza una stridente contraddizione) nel matrimonio solo uno strumento 
di protezione, che sostituisce – secondo loro e dal punto di vista prettamente 
formale -  quella protezione che loro stessi hanno sinora prestato (e che 
intendono peraltro continuare a prestare: va notato infatti che i due giovani 
vorrebbero stabilirsi nella casa della nonna (ipovedente) di EYYYY, 
mantenendo un legame di assistenza, protezione e guida con le rispettive 
famiglie di origine, disposte entrambe a fornirlo) 

 
- Prima della introduzione dell’istituto dell’amministrazione di sostegno – 

avvenuto con legge 6 del 2004 - EYYYY  sarebbe potuta rientrare nell’ambito 
delle persone la cui abituale infermità di mente avrebbe giustificato 
l’emanazione di una sentenza di interdizione; orbene per un interdetto l’art. 85 
cod civ prevede l’incapacità di contrarre matrimonio; nel caso di EYYYY, e dei 
limitati obiettivi che la protezione intende raggiungere, la interdizione non può 
affatto considerarsi (come ritenuto  inizialmente dal PM vds parere dd 
14.8.2007) come lo strumento più idoneo: essa infatti  determinerebbe una 
privazione totale della capacità di agire, che non è necessaria per la persona 
in esame (la quale, si evidenzia, mantiene un saldo legame con i servizi e la 
propria famiglia, gode solo di un assegno di poco più di 250 euro al mese 
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come pensione di invalidità e risulta inserita in un contesto familiare e sociale 
fin troppo protettivo);  

 
- appare invece più adeguata la misura dell’amministrazione di sostegno, che 

consente, con la previsione di cui all’art. 411, comma 4, cod.civ di estendere 
al Beneficiario “effetti, limitazioni o decadenze previsti da disposizioni di legge 
per l’interdetto, avuto riguardo all’interesse del medesimo e a quello tutelato 
dalle predette disposizioni” e di adottare perciò solo le limitazioni strettamente 
necessarie alla protezione del beneficiario; 

 
- né si può obiettare che il potere di contrarre matrimonio non possa essere 

affidato all’amministratore di sostegno, poiché si osserva che, analogamente 
per l’interdetto, certamente neppure il tutore avrebbe mai potuto sposarsi in 
nome e per conto del tutelato: la capacità a contrarre matrimonio, atto 
personalissimo, di cui la Beneficiaria viene, con questo decreto privata, non 
può infatti essere assegnata a nessun altro e l’amministratore di sostegno – 
scelto proprio nella persona del parroco, che si è dichiarato disponibile - avrà 
solo il ruolo – che gli è già naturalmente e istituzionalmente proprio - di  
continuare a seguire i giovani, mantenendoli in contatto con la parrocchia, la 
famiglia e i servizi sociali competenti, valorizzando questo legame  come 
risorsa, affettiva, emozionale  e personale  per la Beneficiaria.  

 
Visto il parere favorevole del PM  dd  20 settembre 2007  
Visti gli artt. 404 e ss cod.civ 

 
nomina 

 
don UVVVV PVVVV  nato a Pirano il -- xxxx 1955 e residente a Trieste vicolo 
delle Rose 7 – parroco presso la Parrocchia dei XXXXXX XXXX e XXXX  in 
Trieste 

 
amministratore di sostegno  a tempo indeterminato  di 

 
AXXXX EYYYY, nata a Trieste il -- xxx 1985 residente a Trieste via xxxx 
 
con il potere di seguire -  in coordinamento e collaborazione con i servizi 
sociali, pubblici e/o  privati, e la famiglia - la Beneficiaria avendo riguardo 
in particolare alla evoluzione della relazione affettiva con il signor FYYYY 
FZZZZ  
 
visto l’art. 411 cod civ 

estende 
 
alla Beneficiaria la limitazione prevista dall’art.. 85 cod. civ. al fine della 
incapacità a contrarre matrimonio  
 

informa 
 

che l’amministratore di sostegno ha l’obbligo di svolgere i propri compiti 
con diligenza e fedeltà, tenendo conto dei bisogni e delle aspirazioni della 
Beneficiaria, riferendo ogni sei mesi giudice tutelare circa l’attività svolta e 
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le condizioni di vita personale e sociale della beneficiaria depositando in 
cancelleria entro i  mesi di dicembre e luglio di ogni anno una relazione 
(corredata dei dati offerti dai servizi sociali stessi), e indicando eventuali 
ulteriori esigenze da gestire nell’interesse della Beneficiaria 

 
        fissa 

per il giuramento dell’amministratore di sostegno l’udienza del  4 ottobre 
2007 ore 8.45 (stanza 90 piano terra del Tribunale) 
 
Dichiara il decreto immediatamente esecutivo ex art. 407 cc 
Si comunichi al PM, alla Beneficiaria, all’AdS, all’UOT n. 1 
all’ufficiale di stato civile 
e si annoti nell’apposito registro 
 
Trieste, li   28 settembre 2007  

 

 

         IL GIUDICE TUTELARE 
         Dott. Gloria Carlesso 


