
Losanna, 19 agosto 2022

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 1° luglio 2022 (5A_32/2021)

Iscrizione degli aspiranti genitori nel registro dello stato civile 
svizzero in caso di maternità sostitutiva

All'iscrizione  nel  registro  dello  stato  civile  degli  aspiranti  genitori  residenti  nel
Canton  Argovia  di  un  bambino  portato  in  grembo  da  una  madre  sostitutiva  in
Georgia si applica il diritto svizzero. L'aspirante padre, in quanto donatore di sperma,
può  stabilire  immediatamente  la  sua  paternità  legale  riconoscendo  il  bambino.
L'aspirante madre può quindi adottare il figliastro, e in questa circostanza le autorità
competenti  in materia di  adozione devono procedere in modo rapido,  benevolo e
pragmatico.

La coppia,  domiciliata nel  Canton Argovia,  aveva stipulato  in  Georgia  un contratto di
maternità sostitutiva con la madre sostitutiva e una donatrice di ovuli. La donazione di
sperma è stata fatta dal marito. Conformemente al diritto georgiano, gli aspiranti genitori
sono stati  iscritti  nel  certificato  di  nascita  automaticamente  come padre e  madre del
bambino. Nel 2020, il Tribunale d'appello del Canton Argovia ha stabilito che il marito, in
quanto donatore di  sperma, deve essere iscritto come padre legale nel registro dello
stato  civile  svizzero.  Nessuna  persona  è  stata  indicata  come  madre  legale,  però  la
madre sostitutiva e la donatrice di ovuli sono state inserite tra le informazioni aggiuntive.

Il  Tribunale  federale  accoglie  il  ricorso  dell'Ufficio  federale  di  giustizia  e  annulla  la
sentenza  del  Tribunale  d'appello.  In  una  sentenza  recente  5A_545/2020  ,  il  Tribunale
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federale ha stabilito che la Russia, l'Ucraina e la Georgia hanno norme comparabili in
materia  di  maternità  sostitutiva,  in  quanto  gli  aspiranti  genitori  sono,  per  legge,
automaticamente dichiarati genitori  legali.  Non si tratta tuttavia di "decisioni"  straniere
nel senso della legge federale sul diritto internazionale privato, il cui riconoscimento in
Svizzera richiederebbe la compatibilità con l'"ordine pubblico" svizzero (giudizi di valore
etico  e  legale  fondamentali).  Pertanto  si  pone  la  questione  del  diritto  applicabile  in
materia. Nel caso concreto, si applica il diritto svizzero in materia di filiazione; ciò deriva
dal  fatto  che  gli  aspiranti  genitori  hanno  il  loro  centro  degli  interessi  in  Svizzera
nonostante  il  loro  soggiorno  temporaneo  in  Georgia,  e  quindi  anche  la  "residenza
abituale"  del  bambino è in  Svizzera.  Secondo il  diritto  svizzero,  la  madre legale è la
donna  che  partorisce.  La  madre  sostitutiva  deve  quindi  (in  un  primo  tempo)  essere
iscritta nel registro dello stato civile come madre legale. Se la madre sostitutiva non è
sposata, è necessario solo un riconoscimento del bambino affinché l'aspirante padre e
donatore di sperma sia registrato come padre legale. Tale riconoscimento non è ancora
avvenuto;  tuttavia,  l'aspirante  padre  può immediatamente  ottenere  la  paternità  legale
con il riconoscimento del figlio davanti alle autorità svizzere.

Per  quanto  riguarda l'aspirante  madre,  l'adozione del  figliastro  è possibile  in  seguito.
Secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU), l'aspirante madre deve avere
la possibilità di diventare genitore legale del bambino se questo è stato concepito con lo
sperma  dell'aspirante  padre.  Come  ha  già  deciso  anche  il  Tribunale  federale  nella
sentenza  5A_545/2020  ,  l'autorità  competente in  materia di  adozione è tenuta a dare
priorità e a prendere una decisione rapida in questi casi; per soddisfare i requisiti fissati
dalla  CorteEDU,  è  opportuna  un'interpretazione  benevola  e  pragmatica  dei  requisiti
legali  in  materia  di  adozione.  Nel  caso  in  questione,  non  ci  sono  indicazioni  che
l'adozione del figliastro non sia possibile.

La nascita del bambino nato da maternità surrogata può essere iscritta nel registro dello
stato  civile  svizzero  prima  che  sia  stata  stabilita  la  filiazione  del  bambino  con  gli
aspiranti genitori. Inoltre, il riconoscimento del bambino da parte del(l'aspirante) padre è
sufficiente  affinché  il  bambino  ottenga  la  cittadinanza  svizzera.  Sulla  base  del
riconoscimento  del  bambino  da  parte  del  (l'aspirante)  padre,  questo  può  quindi
esercitare  l'autorità  parentale,  anche  se  a  tal  fine  può  essere  necessario  ricorrere
all'autorità di protezione dei minori.  L'aspirante madre può assisterlo e rappresentarlo
nell'esercizio dell'autorità  parentale.  Il  diritto  svizzero stabilisce inoltre che il  bambino
deve  in  un  primo  tempo  essere  registrato  con  il  nome  della  madre  legale.
L'allontanamento del bambino dall'attuale ambiente familiare di fatto sarebbe giustificato
solo in caso di messa in pericolo. Infine, il Tribunale federale ha già sottolineato che la
competenza  e  il  compito  di  modificare  il  diritto  in  materia  di  filiazione  spettano  al
Parlamento. 
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Osservazione: Il comunicato stampa serve all'informazione del pubblico e dei media. Le 
formulazioni ivi contenute possono differire dal testo della sentenza. Per la giurisprudenza fa 
unicamente fede il testo della sentenza scritta.

La sentenza sarà consultabile a partire dalle ore 13:00 del 19 agosto 2022 sul sito 
www.tribunale-federale.ch  : Giurisprudenza > Giurisprudenza (gratuito) > Altre sentenze dal 
2000 > inserendo 5A_32/2021  .
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