
 

Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden KESB in GR 
Autoritads da protecziun d‘uffants e da creschids APUC en il GR 
Autorità di protezione dei minori e degli adulti APMA nei GR 

 

 

 

   
 

 
Promemoria per il mantenimento dei figli 

1. Informazioni generali 

I genitori provvedono congiuntamente, ciascuno per quanto di sua competenza, al debito mantenimento 
del figlio e assumono in particolare le spese di cura, di educazione, di formazione e delle misure di 
protezione dei bambini (art. 276 cpv. 2 CC). L'obbligo di mantenimento dei genitori dura fino al raggiun-
gimento della maggiore età del figlio. Se il figlio non ha ancora una formazione adeguata entro tale data, 
i genitori devono continuare a provvedere al suo mantenimento, per quanto ragionevole, fino a quando 
tale formazione può essere completata correttamente (art. 277 CC). 
 
L'importo dei contributi alimentari dipende da un lato dai bisogni del figlio, dall'altro dalle condizioni 
economiche e di reddito dei genitori e del figlio. Salvo diversa disposizione del giudice, le rendite delle 
assicurazioni sociali e analoghe prestazioni destinate al mantenimento del figlio, spettanti al genitore 
tenuto al mantenimento, sono pagate in aggiunta al contributo del mantenimento (art. 285a cpv. 2 CC). 
 
La nuova legge sul mantenimento è entrata in vigore il 1° gennaio 2017. L'obiettivo della nuova legge è 
quello di rafforzare il diritto del bambino al mantenimento. In particolare, il bambino ha ora diritto al 
contributo di mantenimento che include i costi di accudimento. 
 
Contributi alimentari al figlio che, prima dell'entrata in vigore della nuova legge sugli alimenti, sono stati 
fissati in un contratto alimentare o in una decisione – devono essere ridefiniti su richiesta del figlio. Se 
sono stati determinati contemporaneamente ai contributi di mantenimento per il genitore, la loro regola-
zione è consentita solo in caso di un cambiamento significativo delle circostanze. 

2. Competenze 

2.1  Genitori sposati 
Il tribunale del domicilio di una parte regola il mantenimento del figlio in occasione di un procedimento 
di protezione del unione coniugale o di un divorzio. 
 
2.2 Genitori divorziati / genitori non sposati 
Per questi sono validi gli accordi di mantenimento tra i genitori. Tuttavia, l'accordo è vincolante per il 
bambino solo dopo che è stato approvato dall'autorità per la protezione dei minori e degli adulti (ad es. 
per avvanzare la pretesa di anticipi sugli alimenti). 
 
Se i genitori sono d'accordo, l'autorità per la protezione dei minori e degli adulti del luogo di residenza 
del minore è responsabile per regolare i contributi alimentari. In caso di disaccordo, il tribunale decide 
al domicilio di una delle parti. 
 
2.3 Procedure di conciliazione 
In caso di procedure giudiziali per la fissazione dei contributi alimentari, i genitori devono presentare un 
istanza di conciliazione all'ufficio competente. Tuttavia, la procedura di conciliazione non si applica se i 
genitori sono stati precedentemente  dall'autorità per la protezione dei minori e degli adulti e, in conse-
guenza del fatto che non è stata possibile un accordo amichevole, hanno ottenuto da parte dell'autorità 
per la protezione dei minori e degli adulti un permesso di intentare un'azione legale. 
 
2.4 Figli maggiorenni 
Il figlio maggiorenne e il genitore tenuto al pagamento del contributo regolano da soli il contributo ali-

mentare. In caso di disaccordo, il tribunale del domicilio di una parte è competente per definire il con-

tributo alimentare.  
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3. Calcolo dei contributi alimentari   

I genitori devono provvedere insieme e ogni genitore al meglio delle loro capacità per il mantenimento 
del figlio sotto forma di cure e di educazione, nonché di pagamenti in denaro. Si distingue tra contributo 
in contanti e contributo di accudimento. Il contributo in contanti copre i costi diretti del bambino, come il 
cibo e l'abbigliamento, ecc. e il contributo di accudimento copre i costi derivanti dalla cura del bambino 
stesso. I genitori sono pregati di presentare tutta la documentazione necessaria per il calcolo. 

4. Modifica delle norme esistenti 

Se le circostanze cambiano in modo significativo e a lungo termine (cambiamento di stato civile, altri 
figli, cambiamento della situazione lavorativa, cambiamento della situazione assistenziale, etc.), ogni 
genitore e il figlio hanno il diritto di richiedere un adeguamento del contributo alimentare. 
 
Se in un contratto di mantenimento approvato o in una decisione è stabilito che non è stato possibile 
fissare un contributo sufficiente ad assicurare il debito di mantenimento del figlio e se la situazione del 
genitore tenuto al mantenimento da allora migliorata in modo straordinario, il figlio ha diritto di esigere 
che tale genitore versi gli importi mancanti per coprire il debito mantenimento degli ultimi 5 anni nei quali 
il contributo di mantenimento era dovuto.  

Ulteriori informazioni possono essere richieste ai seguenti uffici: 

APMA Engadina/Valli meridionali 
Sede Principle Samedan  
Quadratscha 1  
7503 Samedan  
Tel. 081 257 62 90 / Fax 081 257 62 96  

APMA Engadina/Valli meridionali 
Succursale Scuol  
Bahnhof  
7550 Scuol  
Tel. 081 257 52 95 / Fax 081 257 52 99  

APMA Grigioni centrale/Moesa 
Sede Principale Thusis  
Untere Gasse 1  
7430 Thusis  
Tel. 081 257 52 90 / Fax 081 257 52 92  

 
APMA Grigioni centrale/Moesa  
Succursale Roveredo  
Piazéta  
6535 Roveredo  
Tel. 091 827 47 60 / Fax 091 827 47 63  

 
APMA Grigioni settentrionale 
Gäuggelistrasse 1  
7000 Chur  
Tel. 081 257 49 70 / Fax 081 257 49 99  

 
APMA Prettigovia/Davos  
Talstrasse 2A  
7270 Davos Platz  
Tel. 081 257 63 10 / Fax 081 257 63 19  

 
APMA Surselva  
Bahnhofstrasse 31  
7130 Ilanz  
Tel. 081 257 62 40 / Fax 081 257 62 46  

 


