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«Autorità parentale» e «custodia»: chi detiene l’autorità parentale e la custodia?
Fino al 1° gennaio 2000

1° gennaio 2000 – 30 giugno 2014

Dal 1° luglio 2014

Principio:
autorità parentale (AP) esclusiva
+
custodia esclusiva

Principio:
autorità parentale esclusiva
+
custodia esclusiva

Principio:
- AP congiunta + custodia esclusiva
- AP congiunta + custodia condivisa/alternata

Eccezione:
nessuna

Eccezione:
- AP congiunta + custodia esclusiva
- AP congiunta + custodia condivisa/alternata

Eccezione:
- AP esclusiva + custodia esclusiva
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«Autorità parentale», «custodia», «relazioni personali», «partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio»:
Art. 133 cpv. 1 CC
1

Il giudice disciplina i diritti e i doveri dei genitori secondo le disposizioni che reggono gli effetti della filiazione. In particolare disciplina:
1. l’autorità parentale;
2. la custodia;
3. le relazioni personali (art. 273) o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio; e
4. il contributo di mantenimento.

Caso 1

Caso 2

Caso 3

1. Autorità parentale congiunta

1. Autorità parentale congiunta

1. Autorità parentale esclusiva

2. Custodia esclusiva di un genitore

2. Custodia alternata/condivisa

2. Custodia esclusiva di un genitore

3. Relazioni personali

3. Partecipazione di ciascun genitore
alla cura del figlio

3. Relazioni personali

4. Contributo di mantenimento

4. Contributo di mantenimento

4. Contributo di mantenimento
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«Autorità parentale» «custodia» e «cura del figlio»: Tavola sinottica

Chi detiene l’autorità parentale (AP) e la
custodia
dopo il divorzio o quando i genitori non
sono uniti in matrimonio?

Diritto attuale

Disegno CC del 16 novembre 2011

Regola:
- AP esclusiva +
custodia esclusiva di un solo genitore

Regola:
- AP congiunta + custodia esclusiva di un solo
genitore
- AP congiunta + custodia condivisa/alternata

Eccezione:
- AP congiunta + custodia esclusiva di un solo
genitore
- AP congiunta + custodia condivisa/alternata
Autorità parentale (AP)

Custodia (garde, Obhut)

L'AP comprende l’insieme dei diritti e dei doveri
dei genitori verso i figli. In sostanza, i genitori
danno ai figli cure ed educazione e prendono le
decisioni necessarie, rappresentano i figli nei
confronti di terzi e ne amministrano il patrimonio
Termine generico
per diritto di custodia e custodia di fatto

Eccezione:
- AP esclusiva + custodia esclusiva di un solo
genitore
=

Custodia = custodia di fatto
(il termine diritto di custodia non sarà più
utilizzato)

Il termine diritto di custodia scompare ed è
sostituito con il diritto di determinare il luogo di
dimora.

- Diritto di custodia
(droit de garde, rechtliche Obhut)

- Custodia di fatto
(faktische Obhut, garde de fait)

Cura del figlio
(prise en charge, Betreuung)

Contenuto:
Diritto di determinare il luogo di dimora e le
modalità relative alla cura del figlio (p. es.
collegio, foyer)

Contenuto:
Diritto di determinare il luogo di dimora e le
modalità relative alla cura del figlio (p. es.
collegio, foyer)

Detentore:
- genitori (= custodia > principio:
esercizio esclusivo)
- autorità tutoria (310 CC)
Contenuto:
Cura quotidiana del figlio ed esercizio dei diritti e
dei doveri legati a tali cure e all’educazione
quotidiana

Detentore:
- genitori (= AP > principio:
esercizio congiunto) (301a D-CC)
- APMA (310 CC)
Contenuto:
Diritto di vivere in comunione domestica con il
figlio, cura quotidiana del figlio ed esercizio dei
diritti e dei doveri legati alla sua educazione
quotidiana

Detentore:
- genitori (di regola custodia esclusiva)
- genitori affilianti (300 CC)
- terzi (nonni, asilo, amici)
= custodia di fatto

Detentore:
- genitori (custodia esclusiva o custodia
condivisa/alternata)
- genitori affilianti (300 CC)
Contenuto:
Cura effettiva del figlio
Detentore:
- genitori
- genitori affilianti
- terzi (nonni, asilo, amici)

Su questi temi vedi anche il documento allestito dall'UFG l'11 giugno 2012 "Custodia, accudimento e luogo di dimora", che le Commissioni degli affari giuridici
hanno pubblicato sul loro sito ("Rapporti"), N. 11.070. Questo documento non è però disponibile in lingua italiana.
http://www.parlament.ch/i/dokumentation/berichte/berichte-legislativkommissionen/kommission-fuer-rechtsfragen-rk/Pagine/default.aspx
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