
           

  T R I B U N A L E   D I  M O D E N A 

           (Sezione II° civile) 

 

R.G. 2622/12       

            Il G.T. 

 

a scioglimento della riserva che precede osserva: 

 

I. Xx, amministratore di sostegno di Yy, ha 

evidenziato l'opportunità di sospendere le pubblicazioni 

matrimoniali afferenti la beneficiaria, evidenziando come 

la stessa sia persona incapace di accudire alle normali 

faccende domestiche e che il futuro sposo, Zz, a sua 

volta, sarebbe affetto da seri problemi psichiatrici, 

oltre che privo di occupazione stabile; infine, che i due 

nubendi neppure dispongano di un'abitazione ove abitare 

una volta sposati. 

In corso di istruzione sono stati ascoltati i 

genitori di Zz i quali hanno espresso pareri discordanti 

sull’opportunità che i ragazzi contraggano matrimonio, la 

dott. C. che segue dal punto di vista psichiatrico Zz ed 

infine la nubenda, Yy. 

Va dato ancora conto che l'amministrazione è stata 

attivata con decreto in data 4 ottobre 2012 in forza di 

certificazione del C.S.M. di (…) da cui risulta che la 

beneficiaria è affetta da: “ritardo mentale lieve, 

sintomatologia psicotica con persistenza di allucinazioni 

uditive e disabilità nelle competenze sociali e 

relazionali”. 

Emerge ancora dal decreto istitutivo che la 

limitazione di capacità di agire della beneficiaria appare 

circoscritta al compimento degli atti di riscossione della 
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pensione mensile ed alla prestazione di consenso in 

materia di cure e trattamenti sanitari. 

 

II. In diritto ed in termini generali, si osserva 

preliminarmente come il beneficiario di amministrazione 

sostegno conservi capacità di agire per tutti gli atti che 

non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza 

necessaria dell'amministratore di sostegno (art. 409 

c.c.). Ciò significa, che salve le limitazioni contenute 

nel decreto, il beneficiario è dotato di piena capacità di 

agire. Tra le facoltà che competono all’uomo vi è pure la 

capacità di contrarre matrimonio, limitabile unicamente  

in presenza di situazioni eccezionali. 

Nel caso di specie, viene richiesta l'applicazione 

del disposto di cui all'art. 85 c.c., a tenore del quale 

“non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità 

di mente”. 

Le limitazioni riguardanti l’interdetto e 

l’inabilitato che giudizialmente possono essere estese al 

beneficiario di amministrazione sostegno, sono applicabili 

avuto riguardo all'interesse del medesimo ed a quello 

tutelato dalle disposizioni in materia, come dispone 

l'art. 411, ultimo comma, c.c. 

L’assorbente proibizione posta a carico 

dell'interdetto (non anche a carico dell’inabilitato) cui 

è inibito il matrimonio si spiega tradizionalmente con 

l'esigenza di protezione  dell'incapace il quale potrebbe 

subire pregiudizio dall'assunzione di un vincolo, quello 

matrimoniale, assai gravoso. 

In forza del dato normativo di recente fattura, 

l’estensione delle limitazioni ex lege poste a carico di 

interdetto ed inabilitato all’ads presuppone una 

valutazione concreta, compiuta nel caso specifico e volta 

per volta da parte del giudice tutelare, il quale potrà 

eventualmente disporre l'eccezionale ablazione in presenza 
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di riscontrata “grave infermità mentale” del beneficiario 

(arg. ex artt. 414 e 415 c.c.). 

La valutazione da compiere ad opera dal g.t. per  

l'incapacitazione matrimoniale presuppone quindi la 

verifica dell’immaturità psico-fisica del beneficiario a 

vivere il rapporto di coniugio. 

Nell'unico caso, a quanto consta, edito, il Tribunale 

di Trieste ebbe ad estendere la limitazione prevista 

dall'art. 85 c.c. a beneficiario di ads in presenza di 

disabilità della persona che le impediva di provvedere 

autonomamente ai propri interessi, in quanto del tutto 

immatura, perchè affetta da ritardo mentale di grado medio 

(Trib. Trieste 28 settembre 2007, in www.personaedanno.it. 

La pronunzia è stata variamente valutata dalla dottrina). 

Per l'applicazione dell’effetto limitativo in 

discorso, in forza del combinato disposto degli artt. 85 e 

411, ultimo, comma, c.c., va quindi valutato se 

l'infermità mentale di cui sia affetta la persona le 

impedisca una consapevole assunzione delle responsabilità 

che il matrimonio implica. 

 La Yy, ascoltata all'udienza, ha dichiarato di essere 

accompagnata da Zz da oltre un biennio, ha evidenziato che 

lei e il fidanzato dispongono della loro camera personale 

presso l'abitazione dei genitori di quest’ultimo; ha pure 

soggiunto che assieme a lui stanno valutando se generare 

figli, ha precisato poi di avere un impiego, svolgendo le 

pulizie negli uffici e che pure il fidanzato è occupato, 

lavorando nella carrozzeria dello zio. Infine, la 

prevenuta si è dichiarata consapevole delle responsabilità 

connesse all’eventuale nascita di un figlio e, in 

particolare, quelle matrimoniali, a più riprese ribadendo 

il desiderio di sposarsi. 

È pure emerso che il futuro sposo è seguito dal CSM 

di (…) in quanto affetto da ludopatia. 

 

http://www.personaedanno.it/
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III. Da quanto precede, emerge che entrambi i 

fidanzati sono affetti da problemi mentali. La psichiatra, 

dott. C., ascoltata in udienza, ha però evidenziato che 

per entrambi, dal punto di vista terapeutico, risulterebbe 

esperienza positiva contrarre il vincolo coniugale. 

Le patologie di cui sono affetti i nubendi, data 

anche la loro tenuità, non paiono ostative alla creazione 

di un nuovo nucleo familiare fondato sul matrimonio. 

Nel caso di specie, emerge perciò l'insussistenza di 

impedimenti a carico della beneficiaria a contrarre il 

vincolo, in tal modo dovendosi esprimere un giudizio 

positivo sulla sua capacità di vivere consapevolmente il 

rapporto di coniugio e le gravose responsabilità che ciò 

determina. 

Consegue quindi il rigetto dell'istanza ablativa 

della capacità matrimoniale. 

 

       P.Q.M. 

 

rigetta il ricorso. 

 

Modena, 18 dicembre 2013 

Si comunichi 

       Il G.T. 

      (dott. R. Masoni) 

 

 


