
 

 

 

 

SARPA è un servizio amministrativo che permette ai genitori di un figlio 

minorenne di chiedere la modifica di una sentenza già ottenuta, quando si tratta 

di mantenimento dei figli. Questo servizio, in vigore dal 1° aprile 2014, è a 

disposizione di tutti i genitori, indipendentemente dal reddito, a basso costo, 

velocemento e senza una comparizione in tribunale. Ciò consente un migliore 

accesso alla giustizia in materia familiare. 

 

 

 

 

 

 

Entrambi i genitori di un figlio minorenne, o solo uno di loro, può fare una 

richiesta di riadattamento SARPA. 

 

Non dobbiamo dimenticare che SARPA è un servizio di riadattamento del 

mantenimento già determinato da una sentenza. Solo l'importo del mantenimento 

può essere modificato. Se il monto della pensione dovrebbe venire adattato a 

seguito del cambiamento dell’affidamento, SARPA non è il servizio 

amministrativo giusto. I genitori possono utilizzare un altro servizio 

amministrativo sia il servizio d’aiuto per omologazione (SAH). 

Inoltre, per aver diritto al servizio, è necessario soddisfare le seguenti condizioni: 

 

 Deve essere un residente del Québec e genitore di un figlio minorenne; 

 

 Ha una sentenza sul mantenimento per bimbi minorenni ottenuta alla 

Corte o, ha già ricevuto un adeguamento del mantenimento tramite 

SARPA nel passato; 

Che cos’è il SARPA? 

Chi può fare une richiesta al SARPA? 



 Il monto della manutenzione stabilito dal tribunale, non potrà divergere 

dal regolamento a causa dei beni dei genitori, dell'importanza delle 

risorse disponibili per il bambino, o in considerazione delle difficoltà del 

pagamento della manutenzione ad uno o l’altro dei genitori; 

 

 Il tribunale non ha stabilito il reddito di entrambi i genitori perchè le 

informazioni riportate nel Annexe 1, è incompleto o contestato; 

 

 Il reddito annuo disponibile di entrambi i genitori coinvolti non supera 

200 mila dollari; 

 

 Il reddito del genitore che paga il mantenimento non dovrà essere 

diminuito a causa di uno sciopero o una serrata a meno che non c’è un 

accordo tra i genitori; 

 

 Il reddito del genitore che paga il mantenimento non può provenire da 

una società di cui è amministratore, dirigente o socio a meno che non 

c’è un accordo tra i genitori sul reddito; 

 

 Il reddito di entrambi i genitori deve necessariamente provvenire da uno 

stipendio, una pensione, un sistema di indennizzo, dalle modalità di 

risarcimento del’assurance-emploi, di prestazioni assicurative in seguito 

alla nacita, o di mantenimento pagato da un terzo a meno che non c’è 

un accordo tra i genitori sul reddito; 

 

 Nessuna domanda per mantenimento deve essere in sospeso dinanzi 

al tribunale e nessuna sentenza ne dovrebbe sospendere il pagamento; 

 

 Se è richiesto il riadattamento del mantenimento per raggione di una 

riduzione del reddito, il declino dei ingressi non può essere causato da: 

 

 Un congedo di maternità, paternità o di adozione; 

 Un congedo sabbatico, senza stipendio, a salario differito o 

nuova gestione del orario di lavoro; 

 Un cambiamento di carriera o la decisione di tornare ai studi; 

  L'abbandono di un lavoro; 

 La decisione d’andare in pensione; 

 

 
INFORMAZIONI IMPORTANTI 

Per il calcolo del nuovo importo, è necessario che la situazione dei genitori sia semplice. 

Se i genitori chiedono di considerare altri fattori come le spese speciali, commissioni di 

custodia o la modifica del tempo di affidamento, devono essere d'accordo. In mancanza 

di un accordo, una richiesta di riadattamento tramite SARPA non sarà possibile. 

 



Esempio 1 

Esempio 2 

Esempio 3 

Esempi di situazioni che non possono beneficiare di SARPA: 

Procedure in tribunale 

• Nell'ambito di un procedimento di divorzio, Véronique ha ottenuto una sentenza provvisoria 

della Corte affindandole il bambino e dandole un mantenimento. La situazione finanziaria del 

marito è cambiata e vorrebbe rivalutare il mantenimento ottenuto. Un riadattamento del 

mantenimento nel contesto del SARPA non è possibile in quanto il procedimento di divorzio non 

e stato completato, la sentenza di divorzio definitiva non essendo stato pronunciata; 

Reddito contestato 

• Sébastien ha una azienda di ristrutturazione e Clemence crede che falsifica il suo reddito; Un 

riadattamento del mantenimento nel contesto del SARPA non è possibile in quanto il suoi ingressi 

sono contestati. 

Monto del mantenimento per bimbi diverso di quello stabilito nel Regolamento 

• Quando il tribunale ha stabilito il monto del mantenimento che Jean deve pagare per i suoi due 

figli, la corte ha considerato che Jean ha due figli nati dall'unione con la nuova fidanzata; un 

riadattamento di manutenzione, nel contesto del SARPA, non è possibile in quanto il giudice ha 

stabilito un importo diverso dal Regolamento. 

 

 

 

 

 

La Commission des services juridiques (CSJ) è l'agenzia responsabile della 

gestione del SARPA. 

 

Può contattare il SARPA telefonando al 1-855 LeSARPA o sul sito web 

www.sarpaquebec.ca per ottenere informazioni ed il modulo necessario per 

aprire una domanda. Si noti che è anche possibile ottenere il modulo presso gli 

uffici dell’ Aide juridique in tutta la provincia. 

 

È necessario compilare il modulo di informazioni per assicurare l’elaborazione 

della richiesta SARPA. Una volta che questo modulo è completato, deve essere 

inviato a SARPA via internet con una copia del’ultima sentenza o del’ultimo 

accordo da cambiare giunto ai documenti comprovanti il reddito. 

La domanda può anche essere presentata in un ufficio dell’aide juridique. 

 

Che cosa fare per ottenere il SARPA 



 

 

 

 

 

Il costo per il SARPA è 292 $. Tali commissioni sono stabiliti dal Regolamento e 

soggetti a modifiche. Tali costi sono ripartiti in parti uguali tra i genitori quando 

fanno una richiesta congiunta, e possono essere pagati con carta di credito o in 

contanti presso un ufficio dell’Aide juridique. 

 

 

 

 

 

Una volta pagata, l'applicazione sarà amministrata come segue: 

INFORMAZIONI IMPORTANTI 

I documenti richiesti sono: 

  Una copia del’ultima sentenza o del’ultimo accordo finale da cambiare. 

 Il modulo del Regolamento di mantenimento per bimbi giunto alla sentenza o 

l’accordo per cambiare. 

  Modulo di richiesta SARPA. 

 Documenti comprovanti il reddito.. 

 

Quanto costa il SARPA? 

INFORMAZIONI IMPORTANTI 

Le persone finanziariamente ammissibili all’Aide juridique, hanno accesso 

gratis al SARPA o con un contributo massimo di 292 $. 

Nel caso che la richiesta SARPA sia fatta da un solo genitore, la metà della 

quota sarà restituita se il SARPA, dopo aver esaminato il caso, conclude che 

non può riadattare il mantenimento. 

L’elaborazione della richiesta SARPA 



 

Se solo su richiesta di un genitore. 

 

Quando il SARPA riceve una richiesta di riadattamento da uno dei genitori e che 

viene accettato, invia per posta all'altro genitore una richiesta di informazioni sul 

suo reddito. 

Il SARPA ha il diritto di chiedere il reddito. Una risposta deve essere fornita entro 

30 giorni dal ricevimento della richiesta. 

In mancanza di fornire una risposta entro 30 giorni, un secondo avviso è inviato 

per posta raccomandata o certificata o qualsiasi altro mezzo per avere la prova 

della data di ricevimento della richiesta. Il termine per rispondere alla seconda 

comunicazione è di 10 giorni dal suo ricevimento 

 

Se entrambi i genitori fanno una domanda congiunta. 

Quando il SARPA riceve una richiesta congiunta dei genitori, ogni genitore deve 

confermare la richiesta di servizio comune. Sul web, ognuno compilerà la sua 

parte del modulo, poi, su carta, ognuno dovrà completare un modulo di domanda 

e firmarlo. Ogni genitore deve compilare il modulo di informazioni e fornire i 

documenti richiesti. 

 

 

 

 

INFORMAZIONI IMPORTANTI 

Il SARPA ha diritto d’attribuire un reddito aumentato in rispetto all'ultimo 

reddito annuo conosciuto. La percentuale dell’aumento è del 15% o più 

secondo le circostanze ed è determinata dal regolamento. 

 

INFORMAZIONI IMPORTANTI 

Anche se la richiesta al SARPA sia congiunta, un solo genitore può sempre 

chiedere di ritirarsi dal procedimento. Questa domanda deve essere 

scritta, inviata per internet o lasciato in un ufficio dell’Aide juridique. 

 

Come sarà ristabilito il mantenimento? 



Il SARPA effettua il calcolo del mantenimento dei figli in conformità con il 

Regolamento. Per questo calcolo, il SARPA considera il reddito dei genitori al 

momento della domanda, che sia conosciuto o stabilito.  

Inoltre, è possibile, in determinate circostanze, di ristabilire la manutenzione per 

l'anno precedente la domanda di riadattamento se i redditi dei genitori sono 

conosciuti e documentati. 

 

 

 

  

Una volta che il reddito dei genitori è conosciuto o determinato, ed il calcolo 

dell'adeguamento del mantenimento è fatto, il SARPA invia ai genitori per posta, 

un avviso del importo del mantenimento. 

Il genitore che non è d'accordo con il nuovo importo può contestare il 

cambiamento. La contestazione deve essere fatta con una domanda al tribunale. 

Tuttavia, occorre dimostrare che la contestazione si basa su motivi gravi visto 

che il SARPA applica il regolamento e non ha discrezionalità del giudice. Si 

dovrà fare une domanda di modifica del mantenimento giustificando l’avviso di 

riadattamento ricevuto. Ciò non assolve il soggetto di provare l'esistenza di un 

cambiamento significativo. 

Se nessun genitore contesta l'avviso di riadattamento, il mantenimento sarà 

considerato pagabile alla scadenza dei 30 giorni dall’avviso. Il nuovo importo 

sarà riscosso dal Percepteur des pensions alimentaires del Québec se riscuote 

già il mantenimento. Per i genitori esentati dalla riscuota automatica, il 

mantenimento sarà considerato pagabile. 

 

 

 

 

 

  

Se i genitori non sono d'accordo, ma vogliono utilizzare il servizio di mediazione 

per cercare il consenso, SARPA può essere sospeso fino a quando uno o 

entrambi i genitori chiedono la ripresa nei tre mesi dell'interruzione. 

Quando sarà ristabilito il nuovo importo del 

mantenimento? 

             Sospensione del SARPA 



 

Se c’è opposizione da parte di uno dei genitori, che una soluzione amichevole 

non è possibile o se una domanda è stata depositata presso il Tribunale da un 

genitore, il SARPA è sospeso. 

 

Commission des services juridiques  www.csj.qc.ca  

Centre communautaire juridique de Montréal  www.ccjm.qc.ca  

Barreau du Québec  www.infobarreauarreau.qc.ca 

 
425, BOUL. DE MAISONNEUVE OUEST 
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MONTRÉAL (QUÉBEC) 
H3A 3K5 
(514) 864-2111 
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INFORMAZIONI IMPORTANTI 

La legge obbliga i genitori separati d’informarsi della loro situazione finanziaria 

al fine di garantire al bambino un contributo giusto ai suoi bisogni. Se non viene 

rispettato quest’obbligo da uno dei genitori, l'altro genitore può chiedere i danni 

al Tribunale. 

Risorse disponibili 

http://www.csj.qc.ca/
http://www.ccjm.qc.ca/
http://www.infobarreauarreau.qc.ca/

