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IL  TRIBUNALE  PER I  MINORENNI  DI  CALTANISSETTA                                                         

riunito in camera di consiglio in persona dei signori: 

Dott.  Antonino Porracciolo   Presidente 

Dott.ssa  Alessandra Gatto   Giudice rel. 

Dott.ssa Maria Concetta Anzalone  Comp. priv. 

Dott.  Giuseppe Serrafiore    Comp. priv. 

ha emesso il seguente  

DECRETO 

premesso, in fatto, che 

-  il presente procedimento n. (OMISSIS), relativo alla minore (OMISSIS), si apriva a fronte 

del ricorso dalla stessa presentato per mezzo del proprio difensore in data (OMISSIS); 

- in particolare la minore chiedeva a questo Tribunale l’autorizzazione a contrarre matrimonio 

col proprio compagno, con il quale aspetta un bambino; 

- all’audizione del (OMISSIS),  (OMISSIS) rappresentava di aver già da due mesi intrapreso 

una convivenza con il compagno; la ragazza, inoltre, riferiva di essere consapevole degli obblighi 

derivanti dal matrimonio e che la scelta di sposarsi era dettata non solo dalla volontà di garantire al 

proprio figlio una maggiore stabilità ma anche dal desiderio di poter perseguire un progetto di vita 

comune con il compagno; la minore dava atto, altresì, di una iniziale resistenza manifestata dai 

propri genitori al momento in cui la stessa aveva loro comunicato la propria intenzione di contrarre 

matrimonio; 

- il compagno della giovane, di anni venti, alla medesima udienza riferiva che la decisione di 

sposarsi traeva origine dall’esigenza di realizzare un comune progetto di vita con (OMISSIS), 

aiutandosi l’uno con l’altra, stante il forte legame di coppia, basato su reciproca fiducia e affetto; il 

ragazzo faceva altresì presente che la compagna rappresenta per lui un punto di riferimento, nonché 

una persona con cui condividere le problematiche quotidiane; il ragazzo riferiva poi di avere 
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stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato, potendo così garantire anche una stabilità 

economica alla propria famiglia; 

- i genitori della minore, ascoltati all’udienza sopra indicata, dichiaravano di aver accettato la 

decisione della figlia di sposarsi e di essere pronti a sostenerla; in particolare affermavano che la 

scelta di (OMISSIS) di intraprendere una convivenza e, successivamente, di contrarre matrimonio 

rappresentavano decisioni autonomamente adottate dalla minore; 

- i genitori del compagno riferivano di essere molto legati a (OMISSIS), che vedono come 

una figlia, e manifestavano la volontà di aiutare e supportare la giovane coppia, che per il momento 

abita in un appartamento concesso loro in comodato gratuito;  

- i Servizi Sociali del Comune di (OMISSIS), con relazione del (OMISSIS), riferivano che la 

minore, nel corso degli incontri con gli Assistenti Sociali, appariva serena, equilibrata e 

consapevole delle responsabilità derivanti dalla vita coniugale; con la relazione poc’anzi indicata, 

veniva dato atto della conclusione, con esito positivo, del percorso di studi da parte della minore, la 

quale vive insieme al proprio compagno in un’abitazione curata e ben arredata;  

ritenuto, in diritto, che 

l’art. 84 c.c. attribuisce al Tribunale il potere di ammettere a contrarre matrimonio, per gravi 

motivi, il minore che abbia compiuto il sedicesimo anno di età, accertata la maturità psicofisica di 

quest’ultimo e la fondatezza delle ragioni addotte; 

con riferimento alla maturità psicofisica del minore, tale requisito deve essere individuato nel 

serio impegno ad affrontare la vita coniugale e la responsabilità connessa agli obblighi che ne 

discendono; 

l’accertamento della consapevole e spontanea volontà del vincolo deve essere condotto 

secondo criteri rigorosi; a questo proposito la giurisprudenza di merito ha posto in luce che è 

necessario aver riguardo all’importanza dell’atto che il minore vuol compiere, considerando poi che 

gli obblighi e le responsabilità derivanti dal ruolo di madre postulano una maturità minore rispetto a 
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quella richiesta per adempiere integralmente agli obblighi di moglie e al ruolo di compagna, che 

sono meno naturali e spontanei rispetto a quelli connessi alla qualità di madre e quindi di più 

difficile adempimento (Trib. Min. Genova, 8 aprile 1991); 

sotto questo profilo il giudice è chiamato a verificare non solo la consapevolezza da parte del 

minore degli obblighi di cui all’art. 143 c.c. ossia del dovere di fedeltà coniugale, di collaborazione, 

di coabitazione, di assistenza morale e materiale e di contribuzione ai bisogni della famiglia, in 

relazione alle proprie sostanze e capacità di lavoro professionale o casalingo, ma anche la serietà del 

minore nell’affrontare la vita coniugale e i doveri appena indicati; 

in relazione alla fondatezza delle ragioni addotte, deve essere esclusa la coincidenza di tale 

requisito rispetto ai gravi motivi, dovendo essere considerati in modo autonomo l’uno dall’altro; la 

fondatezza delle ragioni addotte sussiste, in particolare, qualora la richiesta si basi su motivi 

oggettivamente verificabili; 

con riguardo ai gravi motivi, deve poi essere condiviso l’orientamento giurisprudenziale 

secondo il quale i gravi motivi devono essere valutati tanto in chiave positiva quanto in chiave 

negativa; è quindi opportuno considerare sia gli svantaggi che deriverebbero da una mancata 

autorizzazione alle nozze che gli aspetti favorevoli che discenderebbero dalla contrazione del 

vincolo, tra cui il desiderio serio, responsabile e consapevole di dare al nascituro un ambiente 

familiare unito e affettuoso (Trib. Min. Torino, 26 marzo 1986); 

sotto questo profilo deve porsi in luce che i gravi motivi non devono essere interpretati come 

sussistenza di un pericolo di un danno grave alla persona, e ciò anzitutto in forza 

dell’interpretazione sistematica: al riguardo si deve rilevare che il legislatore all’art. 101 c.c., nel 

disciplinare l’ipotesi in cui l’ufficiale dello stato civile può procedere alla celebrazione del 

matrimonio in assenza delle pubblicazioni nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, 

ha utilizzato una terminologia espressamente evocativa del rischio di un danno alla persona; 
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dal punto di vista letterale, deve rilevarsi altresì che il termine “grave”, derivante dal termine 

latino “grӑve”, significa “pesante” da intendere, nell’ambito dell’art. 84 c.c., sotto il profilo morale; 

alla luce di tali considerazioni deve affermarsi la sussistenza dei gravi motivi non solo nel 

caso di un rischio relativo ad un diritto fondamentale del minore che chiede di essere autorizzato al 

matrimonio, ma anche nell’ipotesi in cui vi siano motivi attinenti la sfera morale della persona, 

avuto riguardo non solo all’ambiente sociale in cui quest’ultima vive ma anche alle convinzioni e 

aspirazioni della stessa;  

con riferimento allo stato di gravidanza, deve essere allo stesso negato valore determinante ai 

fini dell’autorizzazione a contrarre matrimonio, quando non accompagnato da una sufficiente 

maturità psicofisica e indipendenza psicologica del minore dai genitori: nel suddetto caso è 

necessario che vi sia un comportamento equilibrato e responsabile del minore, che persegua 

l’obiettivo di realizzare un progetto di vita in comune con il proprio compagno/a; 

 la sussistenza di gravi motivi deve essere poi esclusa qualora, pur in presenza di uno stato di 

gravidanza, la contrazione del vincolo costituisca per il minore il pretesto per distaccarsi dalla 

famiglia di origine (cfr. Trib. Min. Genova, 10 marzo 1981 che ha negato rilievo allo stato di 

gravidanza preordinata al solo scopo di emanciparsi); 

 anche la convivenza more uxorio, in assenza della maturità psicofisica del minore, non può 

di per sé integrare la sussistenza dei gravi motivi (Trib. Min. L’Aquila, 13 dicembre 1991); tuttavia 

la convivenza accompagnata da un provato legame affettivo, deve senz’altro essere valutata 

positivamente ai fini dell’autorizzazione; 

 non può essere considerato grave motivo l’esclusivo intento di garantire al concepito la 

nascita all’interno del matrimonio: a questo proposito si deve rilevare che l’art. 315 c.c., così come 

riformato dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219, riconosce a tutti i figli lo stesso stato giuridico; 

 al riguardo di deve ricordare che il progresso realizzato con la Riforma del diritto di famiglia 

del 1975, attraverso cui è stato abolito il divieto di riconoscimento dei figli adulterini e sono stati 
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riconosciuti ai figli nati fuori dal matrimonio gli stessi diritti, nei confronti dei genitori, dei figli nati 

all’interno del matrimonio, incontrava tuttavia un limite; in particolare la discriminazione 

permaneva con riferimento ai figli nati fuori dal matrimonio, nella misura in cui ad essi era negato il 

diritto di parentela, essendo esclusi dalle famiglie dei genitori; ciò comportava, inoltre, quale 

conseguenza la privazione dei diritti di successione legittima; 

tali discriminazioni sono venute meno con la Riforma del 10 dicembre 2012, n. 219, a 

seguito della quale la legge non conosce più figli legittimi e figli naturali ma conosce solamente 

figli: la Riforma risponde, infatti, alla necessità di superare quelle antiche partizioni che, nel 

differenziare la famiglia fondata sul matrimonio rispetto a quella basata sulla convivenza, finivano 

per contrappore la prima alle diverse forme di convivenza familiare ormai ampiamente diffuse nella 

società odierna; 

la modifica degli istituti della filiazione e della parentela, con abrogazione della distinzione 

terminologica tra figli “legittimi” e “ naturali”, sostituita con quella “figli nati nel matrimonio” e 

“figli nati fuori dal matrimonio”, trae fondamento dall’art. 30 Cost. e ha la finalità di rimuovere 

qualsiasi retaggio di connotazione negativa a carico dei figli nati fuori dal matrimonio; 

dalla lettura dell’art. 315 c.c., che costituisce il nucleo essenziale della Riforma della 

filiazione, in combinato con gli artt. 74 e 258 c.c., emerge la radicale modifica della nozione di 

famiglia legale, che oggi non è più necessariamente fondata sul matrimonio, considerato che i 

vincoli giuridici dei suoi membri prescindono da esso; 

alla luce della modifica intervenuta con la Riforma poc’anzi indicata, si deve sottolineare 

come, nel caso della richiesta del minore di essere autorizzato al matrimonio, l’indagine condotta 

dal giudice, in presenza di uno stato di gravidanza della minore, debba tener conto della mutata 

realtà giuridica che vede ormai la parificazione a tutti gli effetti tra figli nati fuori del matrimonio e 

figli nati all’interno del matrimonio; 



 6 

il progetto di vita in comune del minore e il desiderio dello stesso di voler rafforzare il 

legame sentimentale con il proprio compagno/a attraverso il matrimonio, anche con lo scopo di far 

sì che la nascita del concepito avvenga in un solido contesto familiare, costituiscono, pertanto, 

elementi rilevanti ai fini della valutazione della gravità dei motivi; 

nel caso di specie la minore, già al settimo mese di gravidanza e convivente da due mesi con 

il proprio compagno, è apparsa matura e consapevole degli obblighi derivanti dal matrimonio, 

mostrandosi conscia delle reciproche responsabilità e dei sacrifici che il suddetto vincolo comporta; 

dalla istruttoria compiuta è emerso poi che la scelta di contrarre matrimonio è unicamente 

riconducibile alla minore, la quale è apparsa libera da qualsiasi condizionamento esterno: i genitori 

di (OMISSIS) hanno rappresentato, a questo proposito, che le perplessità, da loro originariamente 

manifestate, erano state superate anche alla luce della determinazione della figlia nel voler 

realizzare, attraverso il matrimonio, quella intima relazione di condivisione e affetto; 

anche il compagno della minore ha espresso il desiderio di sposare (OMISSIS), al fine di 

poter condividere con la stessa tutte le gioie e le problematiche della vita quotidiana, apparendo 

molto felice ed emozionato riguardo alla nascita del bambino; 

 ulteriore conferma della maturità della giovane coppia nonché della consapevolezza di 

entrambi delle responsabilità derivanti dal vincolo del matrimonio, si evince dalla relazione dei 

Servizi Sociali del Comune di (OMISSIS); 

 la scelta di (OMISSIS) prescinde, pertanto, da qualsiasi condizionamento familiare e sociale, 

essendo unicamente riconducibile al desiderio della stessa di costituire quel patto di alleanza e 

reciproca appartenenza con il proprio compagno, discendente dal vincolo matrimoniale; 

 deve, quindi, essere autorizzata la minore a contrarre matrimonio, stante la maturità 

psicofisica della stessa nonché la sussistenza dei gravi motivi – da individuare non solo nello stato 

di gravidanza della giovane ma anche nella seria intenzione di creare una comunione di vita con il 

proprio compagno – e della fondatezza delle ragioni addotte che nel caso di specie sono 
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riconducibili al desiderio di autonomia della coppia, indipendentemente da qualsiasi 

condizionamento proveniente dall’ambiente sociale e familiare;  

 visto il parere del Pubblico Ministero Minorile, 

P.Q.M. 

visto l’art. 84 c.c., 

autorizza la minore (OMISSIS), a contrarre matrimonio. 

Manda alla Cancelleria civile per gli adempimenti di rito. 

Caltanissetta, 10 luglio 2018 

    

Il Giudice Estensore                                                                                       Il Presidente 

        Alessandra Gatto                                                                       Antonino Liberto Porracciolo 

 

 


