
Regionalgerichte von Graubünden  

Dretgiras regiunalas dal Grischun  

Tribunali regionali dei Grigioni  

 

 1/2 

Servizi di consulenza 

Consulenza giuridica generale / indicazioni 

- Federazione grigionese degli avvocati (sito solo in tedesco)  
Indicazione: la Federazione grigionese degli avvocati gestisce servizi di assistenza giuridica (sito 
solo in tedesco) 

- Registro degli avvocati del Cantone dei Grigioni 
- Federazione grigionese dei notai (sito solo in tedesco)  
- Servizio di mediazione dei Grigioni (sito solo in tedesco)  
- Ufficio federale di giustizia  

 

Esecuzioni e fallimenti / debiti 

- Uffici d'esecuzione e di fallimento delle rispettive regioni 
- Croce Rossa dei Grigioni, Centro di consulenza per problemi di debito 
- Consulenza in materia di debiti Svizzera (sito solo in tedesco e francese) 

 

Diritto in materia di locazione 

- Consulenza giuridica in materia di locazione della relativa autorità di conciliazione  
- Associazione proprietari fondiari Grigioni (sito solo in tedesco) 
- Associazione Inquilini dei Grigioni (sito solo in tedesco)  

 

Diritto matrimoniale / diritto di famiglia 

- Autorità di protezione dei minori e degli adulti dei Grigioni 
- Consulenza genitoriale dei Grigioni  
- Protezione dell'infanzia e della gioventù  
- Kinder im Blick, corsi per genitori in separazione (sito solo in tedesco)  
- Psichiatria infantile e giovanile dei Grigioni KJP  
- Paarlando, centro di consulenza personale e per coppie dei Grigioni (sito solo in tedesco)  
- Adebar, servizio specializzato per la salute sessuale e la pianificazione familiare dei Grigioni 

(sito solo in tedesco)  
- Centrale grigionese delle donne (sito solo in tedesco) 
- Casa per donne dei Grigioni  
- Ufficio del servizio sociale cantonale dei Grigioni  
- Servizi sociali regionali   
- Aiuto alle vittime dei Grigioni  

- Ufficio di consulenza per le persone che esercitano violenza  

- Uffici dello stato civile 

Diritto del lavoro 

- Syna segretariato regionale Grigioni-Sarganserland (sito solo in tedesco)  
- Unia regione Svizzera orientale-Grigioni (sito solo in tedesco)  

 

Diritto successorio 

- Diritto successorio in Svizzera 
 

  

https://www.grav.ch/
https://www.grav.ch/rechtsauskunft
https://www.justiz-gr.ch/fileadmin/dateien/Rechtsanwaelte_und_Notare/Aufsichtskommission_Rechtanwaelte/Anwaltsregister/Anwaltsregister_Graubuenden.pdf
http://www.notaregr.ch/
https://www.mediation-gr.ch/
https://www.bj.admin.ch/bj/it/home.html
https://www.justiz-gr.ch/it/esecuzione-e-fallimenti/chi-siamo/uffici-desecuzione-e-di-fallimento.html
https://www.srk-gr.ch/it/servizi/aiuto-diretto-e-consigli/centro-di-consulenza-problemi-di-debito
https://www.srk-gr.ch/it/servizi/aiuto-diretto-e-consigli/centro-di-consulenza-problemi-di-debito
http://www.schulden.ch/
https://www.justiz-gr.ch/1/autorita-di-conciliazione/servizitemi/consulenza-giuridica/
https://www.hev-gr.ch/rechtsberatung/
https://www.mieterverband.ch/mv-gr.html
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/djsg/kesb/Seiten/Kontakt.aspx
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/djsg/ga/gesundheitsfoerderung/elternberatung/Seiten/Elternberatung.aspx
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/dvs/soa/famiglie/protezione/Seiten/default.aspx
https://www.pdgr.ch/kinderimblick/
https://kjp-gr.ch/
http://www.paarlando.ch/
https://adebar-gr.ch/
https://www.frauen-graubuenden.ch/
https://www.frauenhaus-graubuenden.ch/it/
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/dvs/soa/chisiamo/Seiten/default.aspx
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/dvs/soa/chisiamo/contatti/consulenza/Seiten/default.aspx
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/dvs/soa/aiuto/aiuto-alle-vittime/Seiten/default.aspx
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/djsg/ajv/Consultorio_violenza/Seiten/default.aspx
https://www.e-service.admin.ch/competency-app/wicket/bookmarkable/ch.glue.suis.competency.app.pages.HeimatortPage?0
https://graubuenden.syna.ch/
https://ostschweiz-graubuenden.unia.ch/
https://www.ch.ch/it/famiglia-e-unione-domestica/eredita/chi-eredita-e-quanto/
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Diritto delle assicurazioni sociali, ecc. 

- Ufficio del servizio sociale cantonale dei Grigioni, servizio di consulenza  
- Istituto delle assicurazioni sociali dei Grigioni  
- Procap Grischun  
- Pro Infirmis Grigioni 

Diritto penale 

- La competenza per la ricezione di denunce e querele spetta alla Polizia cantonale dei 
Grigioni, alla Procura pubblica e alle competenti autorità penali delle contravvenzioni. I 
tribunali regionali sono l'autorità penale delle contravvenzioni in materia di infrazioni contro 
divieti giudiziali 

- Ufficio cantonale del servizio sociale, servizio di consulenza per l'aiuto alle vittime  
- Polizia cantonale dei Grigioni  
- Procura pubblica dei Grigioni  

 

Raccolte delle leggi 

- Diritto federale  
- Collezione del diritto del Cantone dei Grigioni  

 

Giurisprudenza 

- Tribunale federale  
- Tribunale cantonale e amministrativo dei Grigioni  

 

Giurisprudenza di tribunali di altri Cantoni 

- Tribunali di Zurigo  
- Tribunali di San Gallo  
- Tribunali di Lucerna  
- https://www.entscheidsuche.ch/?lang=it 
 

https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/dvs/soa/chisiamo/Seiten/default.aspx
https://www.sva.gr.ch/home-445.html
https://procapgrischun.ch/it/
https://www.proinfirmis.ch/angebot/graubuenden.html
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/dvs/soa/aiuto/aiuto-alle-vittime/Seiten/default.aspx
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/djsg/kapo/chisiamo/Seiten/default.aspx
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/djsg/sta/Seiten/start.aspx
https://www.admin.ch/gov/it/start/bundesrecht.html
https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/systematic/texts_of_law
https://www.bger.ch/it/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht.htm
https://entscheidsuche.gr.ch/?locale=it
https://www.gerichte-zh.ch/entscheide/entscheide-anzeigen.html
https://www.sg.ch/recht/gerichte.html
https://gerichte.lu.ch/index/rechtsprechung.htm
https://www.entscheidsuche.ch/?lang=it

