
Losanna, 16 aprile 2021

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 16 marzo 2021 (5A_755/2020)

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

CH-1000 Losanna 14

Incar to n. 211.1/08_2021

B u n d e s g e r i c h t

T r i b u n a l  f é d é r a l

T r i b u n a l e  f e d e r a l e  

T r i b u n a l  f e d e r a l

https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2Faza://16-03-2021-5A_755-2020&lang=it&zoom=&type=show_document


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'ex-
partner  della  loro  madre  e  quali  sono  state  esattamente  le  circostanze  per  quanto
riguarda la valutazione del bene del figlio.

Contatto: Peter Josi, Incaricato per i media
Tel. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-mail: presse@bger.ch

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 16 aprile 2021 sul sito 
www.tribunale-federale.ch  : Giurisprudenza > Giurisprudenza (gratuito) > Altre sentenze dal 
2000 > inserendo 5A_755/2020  .
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