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Il diritto di determinare il luogo di dimora del
figlio: l’art. 301a CC alla luce della

giurisprudenza recente

Federica Dell’Oro*
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(art. 301a cpv. 5 CC)
5.1. In generale
5.2. La casistica sottoposta alla Camera di protezione

6. Conclusioni

1. Introduzione

La recente modifica del diritto sull’autorità parentale, in vigore dal 1°
luglio 20141, ha comportato anche un cambiamento di paradigma quanto

               
* Avvocato, vicecancelliera attiva presso la Camera di protezione del Tribunale

d’appello. L’autrice si esprime a titolo personale.
1 LF del 21 giugno 2013 (Autorità parentale), RU 2014 357; Messaggio concernente
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alla regolamentazione del diritto dei genitori di determinare il luogo di
dimora del figlio. Se in precedenza tale prerogativa era inclusa nel diritto
di custodia2, il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio è oggi
una componente dell’autorità parentale (art. 301a cpv. 1 CC).

La norma introdotta (denominata anche «Zügelartikel») ha suscitato
grandi dibattiti parlamentari al momento della sua adozione3 ed è stata
recentemente oggetto di cinque sentenze di principio da parte del Tribu-
nale federale che ne hanno chiarito la portata, definendo e concretizzan-
do i criteri d’analisi rilevanti4. Nel 2017 tale giurisprudenza è stata posta
a fondamento di sei decisioni della Camera di protezione del Tribunale
d’appello5, chiamata per la prima volta a pronunciarsi sull’art. 301a CC6.

               
una modifica del Codice civile svizzero (Autorità parentale) del 16 novembre 2011
(di seguito: Messaggio), FF 2011 8025.

2 Vedi punto 2.1.
3 Per un riassunto dei dibattiti: URS GLOOR/JONAS SCHWEIGHAUSER, Die Reform des

Rechts der elterlichen Sorge – eine Würdigung aus praktischer Sicht, FamPra.ch
2014 pag.1, nota 70 pag. 18.

4 DTF 142 III 481 (STF 5A_450/2015 dell’11 marzo 2016), DTF 142 III 498 (STF
5A_945/2015 del 7 luglio 2016), DTF 142 III 502 (STF 5A_581/2015 dell’11 agosto
2016) e DTF 143 III 193 (STF 5A_619/2016 del 23 marzo 2017); la quinta pronun-
cia (STF 5A_47/2017 del 6 novembre 2017) è destinata alla pubblicazione nella rac-
colta ufficiale n. 144. Il presente contributo prende in considerazione la giurispru-
denza prolata fino al 31 dicembre 2017.

5 La Camera di protezione del Tribunale d’appello, nella composizione di un giudice
unico, è l’autorità competente per dirimere i reclami contro le decisioni delle Auto-
rità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in re-
lazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e
la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto, LPMA, RL 4.1.2.2;
art. 48 lett. f n. 7 Legge sull’organizzazione giudiziaria, LOG, RL 3.1.1.1). Non ri-
sulta per contro che la norma sia già stata oggetto di sentenze da parte della Prima
Camera civile del Tribunale d’appello, cui sarebbero diretti gli appelli contro le deci-
sioni dei Pretori e dei Pretori aggiunti su questo tema (art. 48 lett. a n. 1 LOG).

6 In questa pubblicazione: RtiD I-2018 n. 62c (sentenza CDP dell’11 agosto 2017, inc.
9.2017.66, confermata con STF 5A_634/2017 del 17 ottobre 2017); RtiD I-2018 n.
61c (sentenza CDP del 7 settembre 2017, inc. 9.2017.167) e RtiD I-2018 n. 63c
(sentenza CDP del 30 novembre 2017, inc. 9.2017.166). Vedi anche RtiD II-2017 n.
9c (sentenza CDP del 10 maggio 2017, inc. 9.2017.33); sentenza CDP del 24 ottobre
2017, inc. 9.2017.187, confermata con STF 5A_948/2017 del 12 marzo 2018 e sen-
tenza CDP del 21 novembre 2017, inc. 9.2017.68.
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Il presente contributo si prefigge quindi di esporre le particolarità della
nuova regolamentazione del diritto dei genitori di determinare il luogo di
dimora del figlio, così come delineate dalla recente giurisprudenza fede-
rale e cantonale, e alcuni suoi punti critici.

2. La regolamentazione del diritto di determinare il luogo
di dimora del figlio

2.1. Breve sintesi della disciplina previgente

Prima dell’entrata in vigore della novella legislativa sull’autorità paren-
tale, il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio era incluso nel
diritto di custodia (rechtliche Obhut, droit de garde): il suo titolare pote-
va dunque traslocare, anche all’estero, e portare con sé il minore senza
l’accordo dell’altro genitore e senza richiedere un’autorizzazione uffi-
ciale7. Il trasferimento poteva essere vietato dall’autorità soltanto in caso
di una seria minaccia del bene del figlio8. Il genitore che non deteneva la
custodia – seppur contitolare dell’autorità parentale – non era abilitato a
chiedere il ritorno del figlio sulla base della Convenzione dell’Aia sugli
aspetti civili del rapimento internazionale di minori9, né a sporgere que-
rela per sottrazione di minorenne ai sensi dell’art. 220 CP10.

2.2. La nuova concezione legale

Come già accennato, ai sensi del nuovo art. 301a cpv. 1 CC il diritto di
determinare il luogo di dimora del figlio11 è incluso nell’autorità paren-

               
7 DTF 136 III 353 consid. 3.3 e riferimenti; vedi anche THOMAS GEISER, Zum soge-

nannten «Zügelartikel» (art. 301a ZGB), in ZKE 2/2017, pag. 87 e seg., n. 1.5 pag.
89, PHILIPPE MEIER/MARTIN STETTLER, Droit de la filiation, 5a ed., Ginevra 2014, n.
875 pag. 584-585.

8 DTF 136 III 353 consid. 3.3.
9 Del 25 ottobre 1980, entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1984 (CArap; RS

0.211.230.02); DTF 136 III 353 consid. 3.5 e 3.6.
10 RS 311.0; DTF 136 III 353 consid. 3.4 e 3.6.
11 Nella novella legislativa tale nozione ha preso il posto di quella di «diritto di custo-

dia». La nozione di custodia del previgente diritto è quindi ormai ridotta a quella di
«custodia di fatto» (faktische Obhut, garde de fait), ovvero la cura quotidiana del fi-
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tale. La norma disciplina due situazioni: il caso in cui i genitori detenga-
no congiuntamente l’autorità parentale e il caso in cui essa sia detenuta
da uno solo dei due.

Nel caso in cui l’autorità parentale sia detenuta in maniera esclusiva da
un genitore, questi può modificare il luogo di dimora del figlio anche
senza l’accordo dell’altro genitore: egli è tuttavia tenuto a informarlo
tempestivamente (art. 301a cpv. 3 CC). La norma non aggiunge nulla al
dovere già risultante dall’art. 275a cpv. 2 CC, in base al quale il genitore
senza autorità parentale deve essere informato sugli avvenimenti parti-
colari sopraggiunti nella vita del figlio e deve essere sentito prima di de-
cisioni importanti per lo sviluppo di quest’ultimo12. Il medesimo obbligo
di informare incombe anche al genitore, non affidatario, che intende mo-
dificare il proprio domicilio (art. 301a cpv. 4 CC).

L’esercizio dell’autorità parentale congiunta – divenuta ormai la regola,
a prescindere dallo stato civile dei genitori13 – comporta che le decisioni
concernenti il figlio vengono prese, di principio, da entrambi i genitori
(art. 301 cpv. 1 CC)14. In generale, essi devono dunque decidere con-
giuntamente anche dove e con quale genitore vive il figlio15.

               
glio e l’esercizio dei diritti e dei doveri legati a tali cure e all’educazione quotidiana
(DTF 142 III 612, consid. 4.1; DTF 142 III 617, consid. 3.2.2; vedi anche STF
5A_712/2016 del 3 aprile 2017, consid. 2.2). Per una comparazione della terminolo-
gia prima e dopo il 1° luglio 2014, si rinvia alla tavola sinottica dell’Ufficio federale
di giustizia denominata «Autorità parentale, custodia e cura del figlio», cfr. https://
www.bj.admin.ch/dam/data/bj/gesellschaft/gesetzgebung/archiv/elterlichesorge/tabel
le-i.pdf, consultato il 30 gennaio 2018. La nuova terminologia è apertamente criticata
dalla dottrina (cfr. MEIER/STETTLER, n. 870 pag. 580-581 e nota 2053 pag. 581).

12 MEIER/STETTLER, n. 876 pag. 585; KURT AFFOLTER-FRINGELI/URS VOGEL, in: BK –
Berner Kommentar, Berna 2016, ad 301a CC n. 31; di diverso avviso URS GLOOR/
BARBARA UMBRICHT LUKAS, in: Fachhandbuch Kindes- und Erwachsenenschutz-
recht, nota 79 pag. 533.

13 Art. 296 cpv. 2, 298a cpv. 1, 298b cpv. 2 et 298d cpv. 1 CC.
14 Il genitore che ha la cura del figlio può comunque decidere autonomamente in caso

di affari quotidiani o urgenti, o se il dispendio richiesto per raggiungere l’altro geni-
tore non risulta ragionevole (art. 301 cpv. 1bis CC).

15 Messaggio, pag. 8054.
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Ai sensi dell’art. 301a cpv. 2 CC, se i genitori esercitano l’autorità pa-
rentale congiuntamente, un genitore può modificare il luogo di dimora
del figlio soltanto con il consenso dell’altro genitore oppure per decisio-
ne del giudice o dell’autorità di protezione dei minori, qualora il nuovo
luogo di dimora si trovi all’estero o qualora la modifica del luogo di di-
mora abbia ripercussioni rilevanti sull’esercizio dell’autorità parentale da
parte dell’altro genitore e sulle relazioni personali (art. 301a cpv. 2 CC).

Da tale capoverso si evince che il consenso al trasferimento del minore
da parte dell’altro genitore (pur codetentore dell’autorità parentale) non è
richiesto se lo spostamento avviene all’interno dei confini nazionali e
non implica ripercussioni rilevanti sull’esercizio dell’autorità parentale e
sull’esercizio dei diritti di visita (art. 301a cpv. 2 lett. b CC a contra-
rio)16. Si tratta dunque di un’eccezione al principio generale secondo cui
le decisioni concernenti il figlio vengono prese da entrambi i genitori:
l’art. 301a cpv. 2 CC costituisce dunque una lex specialis rispetto alla
regolamentazione generale dell’autorità parentale congiunta17. L’accordo
dell’altro genitore è invece sempre necessario quando la dimora del fi-
glio viene trasferita all’estero (art. 301a cpv. 2 lett. a CC), oppure nei ca-
si di trasferimento del minore da una località all’altra della Svizzera, se
tale modifica cagiona delle ripercussioni rilevanti sull’esercizio dell’au-
torità parentale e delle relazioni personali da parte dell’altro genitore (art.
301a cpv. 2 lett. b CC).

Se un genitore non rilascia il necessario accordo al trasferimento del fi-
glio, l’articolo di legge conferisce all’altro genitore la facoltà di ottenere
un’autorizzazione al trasferimento da parte dell’autorità di protezione o
da parte del giudice: la competenza decisionale spetta, nel Canton Tici-
no, alle Autorità regionali di protezione oppure alle Preture18.

               
16 GEISER, n. 3.2. pag. 93.
17 INGEBORG SCHWENZER/MICHELLE COTTIER, in: BaKomm – Basler Kommentar ZGB

I, Basilea 2014, ad art. 301a CC n. 1; AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, ad 301a CC n. 4 e
13; NORA BERTSCHI/LUCA MARANTA, «Wir ziehen um?!» – wenn Eltern über den
Aufenthaltsort des Kindes streiten, FamPra.ch 2017, pag. 649 e seg., pag. 649.

18 Art. 2 e 3 LPMA; art. 7 Regolamento della legge sull’organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell’adulto, ROPMA, RL 4.1.2.2.1; art. 37 cpv.
2 LOG. L’articolazione fra l’art. 301a cpv. 2 e 5 CC e le diverse norme concernenti
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3. Il trasferimento del minore all’estero 
(art. 301a cpv. 2 lett. a CC)

3.1. In generale

Come visto, il trasferimento della dimora del figlio all’estero, in caso di
autorità parentale congiunta, è sempre condizionato all’accordo dell’altro
genitore oppure al rilascio di un’autorizzazione da parte dell’autorità
competente (301a cpv. 2 lett. a CC).

Il legislatore ha ritenuto che un trasferimento simile necessitasse sempre
l’ottenimento del consenso da parte dell’altro genitore o l’avallo dell’au-
torità in quanto esso comporta di regola l’istituzione di una giurisdizione
straniera19, a prescindere dal suo impatto effettivo sull’esercizio dell’au-
torità parentale o delle relazioni personali da parte dell’altro genitore
(che potrebbe essere, di fatto, marginale)20.

3.2. Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione al trasferimento

La norma di legge è silente in merito alle condizioni alle quali una tale
autorizzazione debba essere rilasciata. Il Messaggio precisa che il criterio
da prendere in considerazione in primo luogo è il bene del figlio, senza
tuttavia indicare i fattori rilevanti da considerare in tale contesto21.

               
la ripartizione della competenza decisionale tra autorità di protezione e giudice civile
non è di facile comprensione e la dottrina non ne ha dato una lettura univoca; c’è da
auspicare che la giurisprudenza del Tribunale federale faccia chiarezza anche in que-
sto ambito (per un riassunto delle diverse posizioni dottrinali: BERTSCHI/MARANTA,
pag. 669; vedi anche AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, ad art. 301a CC n. 40-41; MEIER/
STETTLER, n. 878 pag. 590-591; SCHWENZER/COTTIER, ad art. 301a CC n. 26).

19 Secondo il Messaggio (pag. 8055), l’istituzione di una giurisdizione straniera rende-
rebbe «più difficile far valere successivamente una regolamentazione dell’autorità
parentale adottata in Svizzera». In relazione alle problematiche legate alla modifica
della competenza giurisdizionale in pendenza di causa, vedi punto 3.3.

20 Si pensi, ad esempio, ad un trasferimento tra Comuni sulla fascia di confine.
21 Messaggio, pag. 8054; l’interesse del figlio è protetto dalla Costituzione federale

(art. 11 Cost.; RS 101) e costituisce il principio direttore per l’insieme delle questioni
riguardanti i figli (DTF 141 III 328 consid. 5.4).
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La recente giurisprudenza dell’Alta Corte ha permesso di fare chiarezza
in merito. Il solo quesito determinante per decidere se autorizzare o me-
no il trasferimento è quello di sapere se il bene del figlio viene meglio
garantito seguendo il genitore che intende trasferirsi oppure rimanendo
con quello che continua a risiedere nel luogo originario, ciò che even-
tualmente può implicare una modifica della custodia22. La norma deve in-
fatti essere letta nel rispetto delle libertà costituzionali dei genitori23:
l’autorità non deve stabilire se per il bene del figlio sarebbe preferibile
che il genitore non si trasferisse, né dare un giudizio sui motivi che lo
spingono a cambiare dimora. L’autorità non può impedire ad uno dei ge-
nitori di modificare la propria dimora per il bene del figlio24: il mancato
rilascio dell’autorizzazione comporta semmai l’impossibilità di portarlo
con sé e l’affidamento del medesimo alle cure dell’altro genitore25.

Per rispondere al quesito di cui sopra, l’autorità deve valutare l’insieme
delle circostanze del caso concreto e deve prendere in considerazione in
primo luogo il bene del figlio26. Nell’analisi della fattispecie, occorre fare
riferimento al modello attuale di partecipazione alla cura del figlio: se la
sua cura è affidata interamente o in modo preponderante alla persona che
si trasferisce, si partirà tendenzialmente dal presupposto che far rimanere
il figlio con tale genitore tutela meglio il suo interesse. Se, al contrario,
entrambi i genitori si occupano in maniera più o meno paritaria del figlio
e sono pronti ad occuparsene anche in futuro, la situazione di partenza è
neutra e sarà necessario ricorrere ad altri criteri per determinare la solu-
zione che protegge meglio l’interesse del minore. I criteri cui riferirsi
corrispondono a quelli utilizzati dalla giurisprudenza per decidere del-

               
22 DTF 142 III 502, consid. 2.5; DTF 142 III 481 consid. 2.5; DTF 142 III 498 consid.

4.3 non pubblicato.
23 In particolare, la libertà personale (art. 10 cpv. 2 Cost.), la libertà di domicilio (art.

24 Cost.) e la libertà economica (art. 27 Cost.); STF 5A_444/2017 del 30 agosto
2017, consid. 5.3.1; vedi anche STF 5A_47/2017 del 6 novembre 2017, consid. 6.3,
destinata alla pubblicazione.

24 DTF 142 III 481 consid. 2.6; STF 5A_274/2016 del 26 agosto 2016, consid. 7; STF
5A_531/2017 del 16 ottobre 2017, consid. 5.4.

25 Secondo il Messaggio (pag. 8054), è anche plausibile che l’autorità ordini un collo-
camento del minore presso terzi.

26 DTF 142 III 502, consid. 2.5; DTF 142 III 481, consid. 2.6.
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l’affidamento in caso di separazione o divorzio27. L’autorità dovrà dun-
que determinare le capacità educative di ogni genitore, la loro capacità di
favorire i contatti tra il figlio e l’altro genitore nonché l’effettiva possibi-
lità e disponibilità di prendersi cura del figlio. Va privilegiata la situa-
zione che, nelle circostanze concrete, appare la più adatta ad assicurare al
figlio la stabilità delle relazioni personali che è necessaria ad uno svilup-
po armonioso dal punto di vista affettivo, psichico, morale ed intellet-
tuale; gli interessi dei genitori vanno considerati in secondo piano28. È
necessario esaminare in maniera accurata i contorni del trasferimento29:
l’ambiente familiare al futuro domicilio e le prospettive economiche del
genitore che se ne va, la lingua parlata sul posto, la frequentazione scola-
stica, l’esistenza di particolari bisogni di salute dei bambini, la loro età e
il loro parere30.

Come visto, le circostanze del caso concreto sono determinanti, ragion
per cui l’autorità deve istruire con cura la fattispecie. Se i figli sono pic-
coli, per cui più legati alle persone che al luogo di vita, difficilmente si
penserà ad un cambiamento di custodia per affidarli al genitore che non
si trasferisce. Per contro, in presenza di figli più grandi avrà maggior pe-
so il criterio del luogo di vita e di scolarizzazione, la cerchia delle amici-
zie, le prospettive lavorative, ciò che potrebbe condurre ad una modifica
della custodia e all’affidamento del figlio all’altro genitore che rimane in
Svizzera31.

Sovente il genitore che si oppone al trasferimento obietta che esso è fi-
nalizzato a sottrargli il figlio. In realtà, nella pratica si osserva spesso che
al luogo scelto come destinazione esiste una base o una prospettiva eco-

               
27 DTF 142 III 502, consid. 2.5; DTF 142 III 481 consid. 2.7; DTF 142 III 498 consid.

4.4; STF 5A_375/2008 dell’11 agosto 2008, consid. 2.
28 DTF 142 III 498 consid. 4.4; vedi anche STF 5A_375/2008 dell’11 agosto 2008,

consid. 2; DTF 142 III 617 consid. 3.2.3; DTF 141 III 328 consid. 5.4; DTF 136 I
178 consid. 5.3; DTF 131 III 209 consid. 5.

29 Cfr. in proposito il punto 5.1.
30 DTF 142 III 481 consid. 2.7; per una sintesi dei principi applicabili in merito al-

l’ascolto del figlio, cfr. RtiD I-2018 n. 62c, consid. 3.
31 DTF 142 III 481 consid. 2.7; vedi anche DTF 142 III 498 consid. 4.5; STF

5A_634/2017 del 17 ottobre 2017, consid. 3.2.4.
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nomica e che il trasferimento è motivato da ragioni solide, quali il ritorno
al paese di provenienza o nella propria famiglia d’origine, il ricongiun-
gimento con il nuovo partner o un’offerta d’impiego vantaggiosa. Qualo-
ra non vi siano motivi plausibili che giustifichino la partenza, oppure se
risulti palese che il trasferimento è motivato dall’intenzione di allontana-
re il figlio dall’altro genitore, l’autorità può rimettere in discussione la
capacità genitoriale medesima e valutare un cambio di custodia32.

3.3. Implicazioni del trasferimento sulla competenza internazionale

La questione del cambio di giurisdizione nel caso di trasferimenti di mi-
nori all’estero era già stata evidenziata nel Messaggio riguardante la no-
vella legislativa33 ma si è rapidamente manifestata anche nella recente
prassi giudiziaria.

La problematica deriva dall’applicazione della Convenzione dell’Aia
sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e
la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di
protezione dei minori34, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 85
cpv. 1 della Legge sul diritto internazionale privato35. L’art. 5 par. 2 della
Convenzione prevede un’eccezione al principio della perpetuatio fori,
secondo cui il tribunale territorialmente competente al momento della li-
tispendenza rimane tale seppure i fatti su cui si fonda la sua competenza
mutino in seguito36. In caso di trasferimento – lecito37 – della residenza

               
32 DTF 142 III 481 consid. 2.7; DTF 136 III 353 consid. 3.3; un cambio di custodia è

ad ogni modo possibile soltanto se l’altro genitore può ed è disposto ad assumersi la
cura del figlio, cfr. STF 5A_47/2017 del 6 novembre 2017, consid. 5, destinata alla
pubblicazione (in cui la madre ha dichiaratamente modificato la dimora del figlio
allo scopo di impedire i contatti fra i figli e il padre, consid. 3.2).

33 Messaggio, pag. 8055; vedi sopra, nota 19.
34 Del 19 ottobre 1996, entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2009 (Convenzione

dell’Aia sulla protezione dei minori; RS 0.211.231.011).
35 LDIP; RS 291.
36 Cfr. anche DTF 143 III 193 consid. 1, 2 e 4; STF 5A_220/2009 del 30 giugno 2009,

consid. 4.1.1; RtiD I-2010 pag. 833 consid. 3d; sentenza I CCA del 25 novembre
2010, inc. 10.2010.6, consid. 6; sentenza I CCA del 6 ottobre 2011, inc. 11.2010.83,
consid. 2b.

37 Vedi l’art. 7 della Convenzione.
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abituale del minore in un altro Stato contraente, sono da subito compe-
tenti le autorità di questo nuovo Stato, ciò che implica la perdita della
competenza delle autorità giudiziarie e amministrative svizzere, anche
nel caso in cui sia pendente un rimedio giuridico38. Considerato che una
residenza può diventare «abituale» anche subito dopo il cambiamento del
luogo di soggiorno, se è destinata a essere durevole e a sostituire il pre-
cedente centro d’interessi39, ben si comprende che ciò si verifica rego-
larmente quando un genitore intende andare a vivere all’estero e postula
il rilascio di un’autorizzazione al trasferimento del figlio.

Ci si potrebbe legittimamente chiedere in quali casi una modifica della
dimora del figlio possa essere considerata lecita, se l’altro genitore titola-
re dell’autorità parentale non vi ha acconsentito e il procedimento ten-
dente al rilascio dell’autorizzazione è ancora sub iudice. Si tratta dei casi,
non rari, in cui l’autorità di prima istanza decide di concedere l’autoriz-
zazione al trasferimento privando l’eventuale impugnativa dell’effetto
sospensivo previsto ex lege40. In queste situazioni, la messa in atto del
trasferimento della dimora del figlio all’estero – lecito, poiché autoriz-
zato con decisione esecutiva, seppur non ancora cresciuta in giudicato –
comporta la perdita della giurisdizione svizzera a decidere nel merito
dell’eventuale impugnazione ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 della Convenzio-
ne. Ai sensi dell’art. 23 par. 2 lett. a della Convenzione, un’eventuale
pronuncia in tal senso non verrebbe in ogni caso riconosciuta nel paese
estero in cui il minore è stato trasferito41.

La correttezza di questa impostazione è stata analizzata dal Tribunale fe-
derale in una fattispecie in cui il genitore che postulava l’autorizzazione
al trasferimento è partito per la Germania pochi giorni dopo la ricezione
della decisione di prima istanza favorevole, prima che l’altro genitore

               
38 DTF 143 III 193 consid. 2 e 5.5; STF 5A_948/2017 del 12 marzo 2018, consid. 3.3.
39 STF 5A_807/2013 del 28 novembre 2013, consid. 2.3.1; STF 5A_119/2011 del 29

marzo 2011, consid. 6.2.1.1; STF 5A_440/2011 del 25 ottobre 2011, consid. 2.2;
STF 5A_665/2010 del 2 dicembre 2010, consid. 4.1; STF 5A_650/2009 dell’11 no-
vembre 2009, consid. 5.2 con rinvii; STF 5A_948/2017 del 12 marzo 2018, consid. 3.3.

40 Che si tratti di un reclamo ai sensi dell’art. 450 e seguenti CC (art. 450c CC) o di un
appello ai sensi dell’art. 308 e seguenti CPC (art. 315 CC).

41 DTF 143 III 193 consid. 2.
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presentasse reclamo all’autorità superiore e – soprattutto – domandasse
la restituzione dell’effetto sospensivo42. L’Alta Corte ha confermato la
correttezza della decisione della seconda istanza cantonale che, in quel
caso, non aveva potuto far altro che declinare la propria competenza43.
La medesima costellazione si è verificata in un procedimento sottoposto
alla Camera di protezione, il cui giudizio è stato confermato dal Tribu-
nale federale44. In altri due casi in cui il genitore aveva trasferito la dimo-
ra del figlio all’estero senza che l’autorizzazione rilasciata in prima
istanza fosse esecutiva, la Camera di protezione ha invece potuto consi-
derarsi competente e pronunciarsi nel merito del reclamo della contro-
parte, la partenza non potendo essere considerata lecita45.

Nonostante queste gravi conseguenze, la giurisprudenza ha esplicita-
mente confermato che in caso di urgenza l’effetto sospensivo deve co-
munque essere levato: ciò che conta, è che vengano correttamente soppe-
sati gli interessi in presenza46. In un altro incarto, il Tribunale federale ha
addirittura ammesso che una simile autorizzazione possa essere conferita
anche attraverso una decisione di natura cautelare – ciò che implichereb-
be, in caso di messa in atto del trasferimento, l’immediata perdita di
competenza dell’autorità di primo grado medesima47.

               
42 DTF 143 III 193.
43 L’Obergericht bernese aveva esaminato la correttezza della decisione di prime cure

soltanto in via abbondanziale, dopo aver constatato la propria incompetenza (cfr.
consid. 2).

44 Sentenza CDP del 24 ottobre 2017, inc. 9.2017.187, confermata con STF 5A_948/2017
del 12 marzo 2018.

45 RtiD I-2018 n. 62c, consid. 2; RtiD I-2018 n. 63c, consid. 3.
46 DTF 143 III 193 consid. 4; vedi però STF 5A_948/2017 del 12 marzo 2018, consid.

3.4, in cui il Tribunale federale sembra ora suggerire un approccio più cauto.
47 STF 5A_274/2016 del 26 agosto 2016, consid. 4.2: nella fattispecie, tale eventualità

non si è verificata in quanto il trasferimento è avvenuto in uno Stato non contraente
(gli Stati Uniti) e le autorità svizzere hanno dunque potuto conservare la propria
competenza decisionale (consid. 2.2; vedi anche DTF 142 III 1 consid. 2.1; STF
5A_306/2016 del 7 luglio 2016). Il rifiuto di concedere l’effetto sospensivo ad un
appello contro una decisione cautelare che autorizza un cambiamento di dimora del
figlio crea un pregiudizio irreparabile all’altro genitore e può essere impugnato im-
mediatamente al Tribunale federale (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; STF 5A_641/2015 del
3 marzo 2016, consid. 5.1).
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Un’analoga situazione può verificarsi, a mio parere, anche quando la de-
cisione cantonale di seconda istanza viene impugnata al Tribunale fede-
rale, il ricorso non avendo effetto sospensivo automatico ai sensi dell’art.
103 cpv. 1 LTF48. Qualora un genitore spostasse all’estero la residenza
del figlio prima dell’eventuale conferimento dell’effetto sospensivo da
parte dell’Alta Corte, quest’ultima dovrebbe dunque declinare la propria
competenza a statuire49.

L’applicazione dei principi suesposti può condurre ad un risultato pratico
insoddisfacente: il genitore che rimane in Svizzera è infatti posto dinnan-
zi al fatto compiuto ed è privato della possibilità di far verificare l’auto-
rizzazione concessa esperendo le ordinarie vie di ricorso. Tale soluzione
risponde tuttavia alla logica della Convenzione della Aia, che privilegia
la competenza dell’autorità territorialmente più vicina al minore, senza
lasciar sussistere competenze concorrenti con altri Stati, partendo dal
presupposto che tutti gli Stati contraenti offrono vie di diritto efficaci in
ambito di protezione dei minori50.

Per ovviare al problema esposto, il Tribunale federale suggerisce di po-
stulare subito il conferimento dell’effetto sospensivo non appena rice-
vuta l’autorizzazione immediatamente esecutiva, completando poi il pro-
prio memoriale di ricorso, nel merito, nel termine residuo51. Tale modo di

               
48 L’autorizzazione al trasferimento non è considerata dal Tribunale federale una deci-

sione costitutiva ex art. 103 cpv. 2 LTF (DTF 142 III 502 consid. 2.7).
49 Sentenza CDP del 7 settembre 2017, inc. 9.2017.167. Nella STF 5A_634/2017 del

17 ottobre 2017, consid. 1.2. il Tribunale federale sembra invece aver fondato la sua
competenza sull’esistenza di una domanda di concessione dell’effetto sospensivo non
ancora evasa (seppur rifiutata in via supercautelare), con una motivazione che non
pare del tutto conforme ai meccanismi della Convenzione dell’Aia e a quanto espres-
so nella sua precedente DTF 143 III 193. Nella STF 5A_306/2016 del 7 luglio 2016
ha considerato mantenuta la sua competenza in quanto la partenza all’estero (non
comprovata) era comunque avvenuta dopo il conferimento dell’effetto sospensivo al
ricorso (consid. 2.2.).

50 DTF 143 III 193 consid. 5.5; vedi anche LAGARDE, Rapport explicatif sur la Con-
vention-Protection des enfants, in Bureau permanent de la Conférence de La Haye de
droit international privé, Actes et documents de la Dix-huitième session 1996, vol. 2,
1998, pag. 552 n. 37 e pag. 640 n. 42 (https://www.hcch.net/fr/publications-and-
studies/details4/?pid=2943, consultato il 30 gennaio 2018).

51 DTF 143 III 193 consid. 6.3.



Il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio

841

procedere è comunque inefficace, a mio parere, laddove il trasferimento
è già avvenuto prima dell’emanazione della decisione giudiziaria imme-
diatamente esecutiva, che non appena emanata va a sanare la situazione
di illiceità fondando la competenza dello Stato contraente ove è stata
spostata la dimora del minore, a prescindere dalla rapidità con cui ci si
rivolge all’autorità superiore per chiedere il conferimento dell’effetto so-
spensivo52.

3.4. La casistica sottoposta alla Camera di protezione

Nelle fattispecie sottoposte all’esame della Camera di protezione concer-
nenti trasferimenti all’estero, i genitori esercitavano congiuntamente
l’autorità parentale ma il minore era affidato esclusivamente o in maniera
preponderante alle cure della madre. La Camera di protezione è di con-
seguenza sempre partita dal presupposto che la partenza del figlio con la
genitrice tutelasse meglio il suo interesse, come indicato dalla giurispru-
denza. In un caso, concernente un trasferimento in Francia, il padre non
era comunque disposto né in grado di occuparsi personalmente del fi-
glio53. In un altro caso, concernente un trasferimento in Italia, a parità di
capacità educative dei genitori e trattandosi di un minore di sette anni, il
criterio del luogo di vita è stato ritenuto secondario rispetto ai legami con

               
52 L’emanazione dell’autorizzazione vanifica peraltro un’eventuale richiesta di ritorno

forzato del minore ai sensi della CArap. Quanto all’eventuale perseguimento del ge-
nitore ex art. 220 CP, il cui tenore è stato riformulato contestualmente alla modifica
del diritto sull’autorità parentale (vedi nota 1), parte della dottrina ritiene che
l’autorità penale deve stabilire in via preliminare, applicando l’art. 301a CC, se il tra-
sferimento era soggetto ad autorizzazione e se poteva essere autorizzato (BERTSCHI/
MARANTA, pag. 672; AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, ad art. 301a CC n. 51). Vi è dun-
que da ritenere che i presupposti del reato non siano adempiuti se le condizioni per
ammettere il trasferimento sono oggettivamente date, anche se esso è autorizzato
dall’autorità solo in un secondo tempo. Non è invece condivisibile l’opinione di
SCHWENZER/COTTIER, secondo cui l’infrazione può essere commessa soltanto in pre-
senza di una decisione che vieta espressamente il trasferimento (ad art. 301a CC n.
19). La norma penale non trova invece applicazione quando sono violati i doveri di
informazione di cui all’art. 301a cpv. 3 e 4 CC (MEIER/STETTLER, n. 882 pag. 593;
AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, ad 301a CC n. 51). In merito all’applicazione di questa
norma nell’ambito di un trasferimento all’estero, si può segnalare la STF 6B_533/2017
del 6 settembre 2017, riguardante un caso ticinese.

53 RtiD I-2018 n. 63c, consid. 4.3.
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il genitore cui era affidato il figlio; l’esame effettuato dalla Camera di
protezione nella fattispecie è stato ritenuto conforme al diritto federale
dall’Alta Corte54. In due casi, la Camera di protezione ha dovuto declina-
re la propria competenza a seguito dell’avvenuto trasferimento del mino-
re all’estero55.

4. Il trasferimento del minore all’interno della Svizzera
(art. 301a cpv. 2 lett. b CC)

4.1. In generale

Diversamente dal trasferimento all’estero, la modifica della dimora del
minore all’interno della Svizzera non presuppone obbligatoriamente
l’accordo dell’altro genitore, rispettivamente l’autorizzazione dell’auto-
rità. Il consenso o l’autorizzazione sono richiesti, ai sensi dell’art. 301a
cpv. 2 lett. b CC, unicamente quando il cambiamento di dimora del figlio
comporta delle ripercussioni rilevanti sull’autorità parentale e sulle rela-
zioni personali56. Al di fuori di questa ipotesi, anche se il diritto di de-

               
54 RtiD I-2018 n. 62c, confermata con STF 5A_634/2017 del 17 ottobre 2017.
55 RtiD I-2018 n. 61c; sentenza CDP del 24 ottobre 2017, inc. 9.2017.1877, confermata

con STF 5A_948/2017 del 12 marzo 2018.
56 Si rileva che il trasferimento eseguito all’interno della Svizzera senza la necessaria

autorizzazione non comporta alcuna sanzione civile diretta, la possibilità di postulare
un ritorno forzato dei minore non essendo contemplata dalla legge (diversamente da
quanto previsto dalla CArap nei casi internazionali; vedi STF 5A_47/2017 del 6 no-
vembre 2017, consid. 5, destinata alla pubblicazione; MEIER/STETTLER, n. 879 pag.
591-592; AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, ad art. 301a CC n. 49; SCHWENZER/COTTIER,
ad art. 301a CC n. 16 e 18). Considerato come un comportamento del genere può ri-
mettere in discussione la capacità genitoriale, una sanzione indiretta potrebbe consi-
stere in un cambio della custodia, sempre che l’altro genitore sia disposto a farsi ca-
rico della cura del figlio (DTF 142 III 481 consid. 7; STF 5A_47/2017 del 6 novem-
bre 2017, consid. 5, destinata alla pubblicazione; vedi anche nota 32). Il semplice
fatto di aver modificato la dimora del figlio senza autorizzazione non giustifica di per
sé l’adozione di provvedimenti ex art. art. 307 cpv. 3 CC o art. 310 CC, a meno che
tale trasferimento non configuri una seria minaccia del bene del figlio (STF
5A_47/2017 del 6 novembre 2017, consid. 6, destinata alla pubblicazione). Rimane
invece aperta la via del perseguimento penale ai sensi dell’art. 220 CP (MEIER/
STETTLER, n. 882 pag. 593; cfr. anche nota 52).
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terminare il luogo di dimora deriva dall’autorità parentale, la decisione
può essere presa in autonomia dal solo genitore cui è affidato il figlio.

4.2. Trasferimenti soggetti ad autorizzazione

In via preliminare, l’autorità adita deve valutare l’impatto del trasferi-
mento, che deve implicare delle ripercussioni rilevanti sull’autorità pa-
rentale «oppure» sulle relazioni personali. A dispetto della congiunzione
«e» nel testo legale, le due condizioni della norma non sono cumulative,
bensì alternative: mediante un’interpretazione teleologica dell’art. 301a
cpv. 2 lett. b CC, il Tribunale federale ha infatti considerato che un tra-
sferimento all’interno della Svizzera molto difficilmente comporta delle
ripercussioni rilevanti sull’autorità parentale, che per sua natura può es-
sere esercitata congiuntamente anche nonostante una certa lontananza57.
Con l’intento di proteggere le situazioni in cui un genitore ha l’affi-
damento esclusivo e l’altro beneficia di un diritto di visita, l’Alta Corte
ha dunque considerato che il trasferimento è soggetto ad autorizzazione
laddove abbia un impatto di una certa rilevanza anche solo sulle relazioni
personali con il genitore che non si trasferisce, e non necessariamente
sull’esercizio da parte di quest’ultimo dell’autorità parentale58.

4.3. Ripercussioni rilevanti: criteri di valutazione

Anche per giudicare dell’importanza delle ripercussioni del trasferimento
occorre fondarsi sul tipo di organizzazione genitoriale messa in atto sino
a quel momento59. Nel caso in cui la custodia del figlio è alternata ed en-
trambi i genitori se ne occupano quotidianamente (ad esempio andando a
prenderlo tutti i giorni all’asilo o a scuola), anche un trasferimento di po-
chi chilometri può avere un impatto significativo sui rapporti con l’altro
genitore. Invece, nel caso in cui vi è una ripartizione che prevede l’affi-

               
57 Cfr. DTF 142 III 1, in cui l’Alta Corte ha ritenuto fattibile l’esercizio congiunto

dell’autorità parentale nonostante la partenza della madre con il figlio per il Qatar.
58 DTF 142 III 502 consid. 2.4.2; questa chiave di lettura era già stata suggerita dalla

dottrina (MEIER/STETTLER, nota 2073 pag. 588; GLOOR/UMBRICHT LUKAS, n. 13.38
pag. 534).

59 DTF 142 III 502 consid. 2.3.
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damento esclusivo, mentre l’altro genitore beneficia di un «tradizionale»
diritto di visita di un fine settimana su due, in assenza di circostanze par-
ticolari (itinerari difficoltosi, genitore non automunito, condizioni finan-
ziarie estremamente precarie, etc.), anche un trasferimento nell’ordine di
un centinaio di chilometri non causa generalmente ripercussioni rilevanti
sull’esercizio delle relazioni personali e non soggiace dunque all’esigen-
za di autorizzazione60.

Delle ripercussioni rilevanti sull’esercizio dell’autorità parentale potreb-
bero invece verificarsi nel caso in cui la dimora del minore venisse tra-
sferita in un’altra regione linguistica della Svizzera, in quanto il genitore
che non ha dimestichezza con la lingua del luogo vedrebbe ostacolati i
suoi contatti con le persone che si occupano del figlio (ad esempio le
istituzioni scolastiche, il pediatra curante, ecc.); un tale cambiamento, a
dipendenza delle circostanze, potrebbe anche implicare il rischio che il
figlio perda la sua lingua madre61.

4.4. Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione al trasferimento

Come visto, la modifica del luogo di dimora del figlio necessita del be-
nestare dell’altro genitore oppure dell’autorizzazione dell’autorità sol-
tanto se sono state riscontrate delle ripercussioni rilevanti ai sensi di
quanto sopra. In tal caso, le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione
al trasferimento sono quelle già sviluppate nei casi di trasferimento al-
l’estero62.

4.5. La casistica sottoposta alla Camera di protezione

In entrambe le pronunce sinora emanate concernenti dei trasferimenti al-
l’interno alla Svizzera, la Camera di protezione ha considerato rilevanti
le ripercussioni dello spostamento del minore.

               
60 DTF 142 III 502 consid. 2.3, ove in concreto il trasferimento avveniva dalla regione

di Interlaken a Soletta.
61 STF 5A_47/2017 del 6 novembre 2017, consid. 6.4, destinata alla pubblicazione;

BERTSCHI/MARANTA, pag. 652.
62 DTF 142 III 502 consid. 2.5; vedi sopra, punto 3.2.
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In un primo caso63, si è trattato del trasferimento di due minori da un
Comune del luganese dove risiedeva anche il padre (a beneficio di diritti
di visita a week-end alternati) ad una località della periferia di Zurigo,
luogo d’origine della madre. Le ripercussioni del medesimo sono state
ritenute importanti in considerazione dei 200 chilometri da percorrere
sulla tratta del Gottardo, molto trafficata nei fine settimana, per circa tre
ore di viaggio. Il trasferimento è stato nondimeno autorizzato, ritenuto
come la cura dei figli fosse affidata in modo preponderante alla madre,
vista la loro tenera età (due e quattro anni) e visto che il padre non aveva
comunque offerto la propria disponibilità ad un cambio di custodia. Si
osserva che nella decisione impugnata, l’autorità di prime cure aveva
tolto l’effetto sospensivo all’eventuale reclamo, benché dagli atti non
emergesse una reale urgenza in tal senso (quale la necessità di ottempera-
re ad un nuovo contratto di lavoro, l’inizio di un nuovo anno scolastico,
ecc.), ragion per cui la Camera l’ha richiamata ad una maggior rigore nel
concedere l’immediata esecutività a tali pronunce64.

Nel secondo caso65, l’autorizzazione richiesta riguardava lo spostamento
della dimora del figlio di nove anni dal Bellinzonese al Mendrisiotto.
Anche in questo caso le ripercussioni del trasferimento sono state consi-
derate rilevanti, in quanto i genitori si erano accordati per una custodia
alternata del figlio (per metà settimana ciascuno), che non avrebbe po-
tuto essere mantenuta con due dimore ad una cinquantina di chilometri di
distanza66. Il trasferimento del figlio assieme alla madre al domicilio del
nuovo compagno di quest’ultima non è stato autorizzato nel caso di spe-
cie: stante l’impossibilità di mettere ancora in atto l’assetto condiviso
applicato in precedenza, si è ritenuto che l’affidamento del minore al pa-
dre tutelasse maggiormente il suo benessere e la sua stabilità, visti
l’inserimento scolastico nel Bellinzonese e la presenza di amici e fami-
gliari nelle vicinanze, oltre che il parere del minore stesso67. La decisione

               
63 RtiD II-2017 n. 9c, pag. 784.
64 RtiD II-2017 n. 9c, pag. 784, consid. 5.
65 Sentenza CDP del 21 novembre 2017, inc. 9.2017.68.
66 Sentenza CDP del 21 novembre 2017, inc. 9.2017.68, consid. 5.
67 Sentenza CDP del 21 novembre 2017, inc. 9.2017.68, consid. 7.
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dell’autorità di prime cure che rifiutava l’autorizzazione a partire è dun-
que stata confermata in seconda sede.

5. La disciplina delle conseguenze del trasferimento:
il principio dell’unità del giudizio (art. 301a cpv. 5 CC)

5.1. In generale

Il trasferimento della dimora del figlio può in molti casi comportare la
necessità di rivedere tutto o parte dell’assetto previsto precedentemente
in merito all’esercizio dell’autorità parentale, all’attribuzione della cu-
stodia, alla regolamentazione dei diritti di visita e al contributo di mante-
nimento. L’art. 301a cpv. 5 CC disciplina tali aspetti, prevedendo che i
genitori si accordano, se necessario e conformemente al bene del figlio,
in merito a una modifica dell’autorità parentale, della custodia, delle re-
lazioni personali e del contributo di mantenimento; se non raggiungono
un accordo, decide il giudice o l’autorità di protezione dei minori68.

Quando è chiamata a decidere se autorizzare o meno il trasferimento ai
sensi dell’art. 301a cpv. 2 CC, l’autorità non deve dissociare tale que-
stione dall’esame del futuro assetto (litigioso o meno) degli aspetti sum-
menzionati, data la loro stretta interdipendenza69. La loro determinazione
costituisce infatti una parte necessaria della decisione che autorizza la
partenza, in quanto la disciplina concreta dei medesimi influisce sulla
questione di stabilire quale luogo di vita corrisponda meglio al benessere
del minore70. Il Tribunale federale parla di «Grundsatz der Entscheiden-
einheit», nella misura in cui il giudizio sulla regolamentazione di tali
aspetti e sull’autorizzazione al trasferimento deve dunque essere conside-
rato come un’unità71.

               
68 Tale disposto non riguarda necessariamente le situazioni soggette ad autorizzazione

di cui al cpv. 2, ma può anche riferirsi ad esempio a trasferimenti il cui principio è
stato avallato dall’altro genitore, col quale tuttavia non è possibile raggiungere un
accordo in merito ad una nuova disciplina dei diritti di visita.

69 DTF 142 III 502 consid. 2.6; RtiD I-2018 n. 63c, consid. 4.4.
70 DTF 142 III 481 consid. 2.8; RtiD I-2018 n. 63c, consid. 4.4.
71 DTF 142 III 502 consid. 2.6; vedi anche DTF 142 III 481 consid. 2.8; RtiD I-2018 n.

63c, consid. 4.4.
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L’autorità può anche decidere di non modificare l’assetto vigente, se es-
so risulta ancora adeguato alla situazione. Si pensi ad esempio a dei di-
ritti di visita previsti durante il fine settimana, ove il trasferimento avvie-
ne a breve distanza (oltre frontiera o meno). Ciò che conta è che il nuovo
assetto sia vincolante, attuabile e adeguato alla nuova situazione del mi-
nore e alle distanze in gioco, nonché rispettoso dei dettami dell’art. 9
cpv. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo72 quanto al diritto di
quest’ultimo di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti di-
retti anche con il genitore da cui è separato73.

5.2. La casistica sottoposta alla Camera di protezione

La questione dell’unità del giudizio è stata esaminata in due recenti pro-
nunce della Camera74.

Nel primo caso la madre, cui era affidata la cura del figlio, era stata auto-
rizzata a trasferire la dimora di quest’ultimo in Francia, senza alcun esa-
me particolare della fattispecie siccome il padre non era in ogni caso in
grado di occuparsene. L’Autorità di prime cure aveva omesso di chinarsi
sugli aspetti di cui all’art. 301a cpv. 5 CC, in particolare sulla disciplina
futura delle relazioni personali tra padre e figlio, nonostante i genitori
non avessero previsto alcunché in merito e il regime vigente post divor-
zio dei coniugi non fosse manifestamente più attuabile (già solo per l’esi-
stenza di diritti di visita infrasettimanali, impossibili da esercitare in con-
siderazione della distanza geografica fra il domicilio del reclamante e la
nuova abitazione del figlio in Francia). In considerazione del principio
dell’unità del giudizio, la pronuncia è stata dunque annullata e l’incarto
rinviato in prima sede per una nuova decisione, comprendente una chiara
regolamentazione dei nuovi diritti di visita paterni. L’annullamento del-
l’autorizzazione al trasferimento è stato ritenuto imprescindibile – nono-
stante il principio medesimo non fosse oggetto di censura in sede di re-
clamo – anche perché nel caso concreto la scissione dei due aspetti e la

               
72 Del 20 novembre 1989, entrata in vigore per la Svizzera il 26 marzo 1997 (RS 0.107).
73 DTF 142 III 481 consid. 2.8; RtiD I-2018 n. 63c, consid. 4.4.
74 RtiD I-2018 n. 63c, consid. 4.4; sentenza CDP del 21 novembre 2017, inc. 9.2017.68,

consid. 8.
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crescita in giudicato del dispositivo concernente l’autorizzazione al tra-
sferimento avrebbe comportato la perdita della competenza decisionale
delle autorità svizzere, essendo madre e figlio già partiti per la Francia.
Considerato come la perdita di giurisdizione delle autorità svizzere a se-
guito del trasferimento del minore all’estero è stato uno dei motivi che ha
spinto il legislatore a prevedere la necessità di ottenere un’autorizzazione
in tal senso, ben si comprende che il conferimento della medesima sle-
gato da un esame delle conseguenze del trasferimento (ad esempio, come
in concreto, delle relazioni personali) svuoterebbe di senso il disposto le-
gale. Il genitore rimanente in Svizzera si vedrebbe infatti costretto ad
adire le autorità estere – nel frattempo divenute competenti – per ottenere
una nuova regolamentazione dei suoi diritti di visita con il figlio75.

Nel caso, già evocato, concernente lo spostamento della dimora del figlio
dal Bellinzonese al Mendrisiotto, l’Autorità di protezione ha proceduto
ad un adeguamento dell’affidamento del figlio (da una custodia alternata
all’affidamento esclusivo al padre) e ha definito un nuovo regime dei di-
ritti di visita materni contestualmente alla decisione di rifiuto dell’auto-
rizzazione al trasferimento, conformemente all’art. 301a cpv. 5 CC. La
decisione è stata confermata dalla Camera di protezione76.

6. Conclusioni

La nuova concezione del diritto di determinare il luogo di dimora del fi-
glio sta iniziando a dar luogo ad una consistente prassi giudiziaria. Il ge-
neralizzarsi dell’autorità parentale congiunta, a prescindere dallo stato
civile dei genitori, e la crescente mobilità, anche internazionale, che ca-
ratterizza i tempi attuali lasciano presagire una sempre maggiore solleci-
tazione delle autorità per rilasciare autorizzazioni di questo tipo, necessa-
rie in caso di disaccordo per ogni trasferimento all’estero e per ogni tra-
sferimento di una certa rilevanza all’interno della Svizzera.

               
75 DTF 142 III 481 consid. 2.8.
76 Sentenza CDP del 21 novembre 2017, inc. 9.2017.68, consid. 8.
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Vi è da chiedersi se questa nuova impostazione del diritto di determinare
il luogo di dimora del figlio rafforzerà veramente, come nell’intento del
legislatore, la posizione del genitore non affidatario. Se è presto per trar-
re conclusioni sull’efficacia del nuovo Zügelartikel, si può oggi osserva-
re come l’interpretazione giurisprudenziale della norma non conduca ad
un risultato sostanzialmente diverso da quello che sarebbe scaturito
dall’applicazione dei principi precedentemente validi. In effetti, nella mi-
sura in cui il Tribunale federale ha indicato che il punto di partenza del-
l’analisi per decidere se autorizzare o meno il trasferimento dev’essere il
precedente modello di presa a carico del figlio, il risultato sarà che il
criterio dell’affidamento, di fatto, avrà ancora un peso preponderante77.
Con la differenza, rispetto al regime previgente (ove l’opposizione al tra-
sferimento poteva essere fatta valere soltanto sostenendo l’esistenza di
una minaccia seria per il bene del figlio), che in caso di mancato accordo
dell’altro genitore la questione dovrà necessariamente essere sottoposta
al vaglio dell’autorità.

La giurisprudenza del Tribunale federale si è sinora dimostrata estrema-
mente rispettosa delle libertà fondamentali del genitore che intende tra-
sferirsi con il figlio e poco propensa a rifiutare le richieste di autorizza-
zione al trasferimento. L’Alta Corte ha peraltro riconosciuto espressa-
mente alle autorità la facoltà di levare l’effetto sospensivo automatico
alle decisioni autorizzanti il trasferimento (nonostante le implicazioni
sulla competenza in caso di trasferimento all’estero) e anche la possibi-
lità di statuire in via provvisionale. Ha pure affermato che la modifica
non autorizzata del luogo di dimora all’interno della Svizzera non com-
porta alcuna sanzione civile – nemmeno se viene effettuata allo scopo
dichiarato di allontanare il figlio dall’altro genitore!78 – e che le autorità
non devono dare importanza al fatto che un genitore abbia preso una si-

               
77 È significativo che l’unico trasferimento sin qui non autorizzato dalla giurisprudenza

cantonale riguardi un caso di custodia condivisa (sentenza CDP del 21 novembre
2017, inc. 9.2017.68), ove anche nel regime previgente il genitore che intendeva tra-
sferirsi con il figlio non avrebbe avuto la facoltà di farlo liberamente.

78 STF 5A_47/2017 del 6 novembre 2017, consid. 3.2, destinata alla pubblicazione.



FEDERICA DELL’ORO

850

mile decisione in maniera unilaterale, ponendo tutti dinnanzi al fatto
compiuto79.

Vi è dunque da temere che la nuova concezione di tale facoltà genitoria-
le, così come interpretata da parte del Tribunale federale, avrà come ef-
fetto il moltiplicarsi dei contenziosi in questo ambito, senza purtroppo
rafforzare significativamente la posizione del genitore cui non è affidata
la cura del figlio rispetto al regime precedente. Le critiche che la dottrina
ha indirizzato sin da subito alla nuova disciplina legale non si stanno
dunque rivelando prive di fondamento.

               
79 DTF 142 III 502 consid 2.7. Tale approccio giurisprudenziale conduce, secondo

PHILIPPE MEIER, «à vider de tout sens une disposition légale qui n’en avait déjà pas,
ou plus beaucoup» (Résumé de jurisprudence [filiation et protection de l’adulte] jan-
vier à avril 2017, in ZKE 3/2017 pag. 203).


