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Relazioni personali con i figli dopo lo scioglimento dell'unione
domestica registrata
Il Tribunale federale si pronuncia sul diritto alle relazioni personali con i figli dopo lo
scioglimento di un'unione domestica registrata. Di regola, all'ex-partner del genitore
legale deve essere concesso un diritto di visita se si è sviluppata una relazione
parentale detta "sociale" e se il bambino è stato concepito nell'ambito di un progetto
parentale comune ed è cresciuto all'interno della relazione di coppia. In tale
configurazione altri criteri, come una situazione di conflitto tra gli ex partner, devono
passare in secondo piano.

Due donne avevano registrato la loro unione domestica nel 2015. Dopo inseminazione
artificiale all'estero, una di loro ha dato alla luce un bambino nel 2016 e due gemelli un
anno e mezzo dopo. La coppia si è separata nel 2018 e il giudice civile di Ginevra ha
pronunciato nel 2019 lo scioglimento dell'unione domestica registrata. Il Tribunale di
protezione dei minori e degli adulti del Cantone di Ginevra ha concesso all'ex-partner
della madre un diritto di visita accompagnata per due volte al mese per i bambini.
Decidendo sul ricorso della madre, la Corte di giustizia del Cantone di Ginevra ha
soppresso ogni diritto alle relazioni personali nel 2020, essenzialmente per il fatto che
un tale diritto non sarebbe nell'interesse dei bambini. L'ex-partner non aveva più visto i
bambini dopo la separazione ed era improbabile che i bambini potessero ancora

ricordarsi di lei. Inoltre, la separazione era stata conflittuale e accompagnata da
denunce penali reciproche.
Il Tribunale federale accoglie il ricorso dell'ex-partner della madre e annulla il giudizio
della Corte di giustizia. Secondo l'articolo 274a del Codice civile (CC), il diritto alle
relazioni personali può essere conferito a persone diverse dai genitori in caso di
circostanze straordinarie, in quanto ciò serva al bene del figlio. La legge federale
sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali (legge sull'unione domestica
registrata, LUD) rinvia a questa disposizione.
"Circostanze eccezionali" nel senso dell'articolo 274a CC sono da ritenere quelle
situazioni in cui il bambino ha sviluppato una relazione parentale "sociale" con l'altra
persona e quest'ultima ha assunto i doveri parentali nei suoi confronti. Per quanto
riguarda il bene del figlio, si deve valutare la natura della relazione tra il bambino e la
persona che richiede il contatto personale, in particolare se si è sviluppata una relazione
speciale tra loro. Secondo il messaggio del Consiglio federale sulla legge sull'unione
domestica registrata, il diritto di visita può essere concesso se il bambino ha stabilito
una relazione intensa con il partner della madre o del padre e il mantenimento di questa
relazione è nel suo interesse. Il mantenimento della relazione è in linea di principio
nell'interesse del bambino se la persona che richiede il diritto di visita non era solo il
compagno di vita o il partner registrato del genitore legale, ma ha anche assunto il ruolo
di genitore previsto non biologico. In altre parole, il bambino deve essere stato concepito
nell'ambito di un progetto di genitorialità comune ed è cresciuto all'interno della
relazione di coppia dei due genitori previsti. In una tale situazione, la persona terza
rappresenta un vero e proprio genitore che si prende cura del bambino. Altri criteri di
valutazione, come una situazione di conflitto tra gli ex partner, devono allora passare in
secondo piano. Di regola, tali ragioni non sono sufficienti per negare l'interesse del
bambino alla prosecuzione della relazione. Nel caso specifico, la questione viene
rinviata alla Corte di giustizia ginevrina per ulteriori accertamenti e nuova decisione.
Essa dovrà chiarire se i bambini hanno avuto una relazione parentale sociale con l'expartner della loro madre e quali sono state esattamente le circostanze per quanto
riguarda la valutazione del bene del figlio.
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