
 

 

 

 
(Bonomi, 2008) 

 

 

 

 

Autorità di protezione, riforma 

dietro l’angolo 
 

Una sottile linea tra le necessità e i possibili rischi di un cambiamento 
 
Studente/essa 

Samuele Beretta 
 
Corso di laurea Opzione 

Lavoro sociale  Assistente sociale 

 

Tesi di Bachelor 

Luogo e data di consegna  

Manno, luglio 2020  



 

 

Samuele Berette – tesi di Bachelor – Autorità di protezione, riforma dietro l’angolo  

 

Abstract 

Il presente lavoro di tesi è frutto di un’operazione di ricerca, analisi e riflessione circa il tema 

dell’autorità di protezione vigente nel Canton Ticino. L’interesse per la tematica nasce 

dall’apprezzamento per il lavoro dell’assistente sociale che opera in un contesto di autorità 

caratterizzato dalla compresenza di figure professionali multidisciplinari nonché dallo studio, 

l’analisi e l’interpretazione delle leggi di riferimento. Nello specifico l’attrazione è dovuta alla 

necessità dell’assistente sociale di costruire la propria identità professionale in un contesto di 

ambivalenza tra concetti quali assistenza, sostegno e accompagnamento che devono 

interagire con un mandato caratterizzato da autorità e presa di decisione talvolta arbitraria.  

Il lavoro è caratterizzato dalla presenza di quattro elementi che correlati offrono il prodotto 

finale. Ad un approfondimento bibliografico di testi, leggi cantonali e federali, Messaggi e 

comunicati stampa licenziati dal Consiglio di Stato, dal Gran Consiglio e dai diversi 

Dipartimenti, si aggiungono delle interviste realizzate con dei professionisti del settore. Altro 

strumento utilizzato nella redazione è l’esperienza pratica maturata operando presso 

l’Autorità regionale di protezione 3 con sede a Lugano. Il tutto si completa con delle 

riflessioni personali che caratterizzano ogni capitolo dello scritto. Strutturata in diverse parti 

questa tesi propone un percorso temporale che coinvolge passato, presente e futuro del 

modello di protezione adottato in Ticino. 

Con l’obiettivo di analizzare gli aspetti che contraddistinguono l’organo di protezione, a 

seguito di un capitolo riguardante il processo evolutivo dello stesso, ci si addentra nel merito 

della riforma che vede coinvolto l’attuale modello. La finalità si concretizza in seguito trami te 

la descrizione dei cambiamenti che verosimilmente caratterizzeranno il nuovo apparato di 

protezione e gli aspetti che invece si presume verranno mantenuti.  

L’auspicio è inoltre quello di promuovere un’opera di riflessione relativa alle potenzialità ed 

alle criticità della riorganizzazione all’interno di un percorso temporale il cui filo conduttore 

vuole essere lo scontro tra la necessità di operare un cambiamento ed i rischi che con esso 

potrebbero concretizzarsi.  

Non si ha la pretesa di concludere se sia giusto o meno operare una riforma, l’intento è 

invece quello di fornire al lettore una serie di strumenti grazie ai quali poter riflettere circa un 

tema di estrema attualità, il quale avrà conseguenze importanti su tutto il contesto socio-

politico del nostro cantone. 
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“Una freccia può essere scagliata solo tirandola prima indietro. Quando la vita ti trascina 
indietro con le difficoltà, significa che ti sta per lanciare in qualcosa di grande.  

Concentrati e prendi la mira.” 
(Dalai Lama) 

 

 

 
Un sentito ringraziamento alle persone con cui ho condiviso questo viaggio.  

 

Grazie di cuore ai miei genitori Nicoletta e Moreno, 

a quei compagni che col tempo sono diventati amici. 

 

 Grazie alle persone che mi hanno permesso di realizzare questo lavoro: 

il mio tutor Fiorenzo Gianini, 

i colleghi Alessia Dolci e Andrea Chiaruttini, 

la grande disponibilità di Cristoforo Piattini. 

 

L’ultimo ringraziamento, non meno importante, va invece a te. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

“L’autore è l’unico responsabile di quanto contenuto nel testo” 



 

 

Samuele Berette – tesi di Bachelor – Autorità di protezione, riforma dietro l’angolo  

 

Sommario 

 

1 Introduzione .................................................................................................................................... 1 

2 Contestualizzazione ........................................................................................................................ 3 

2.1 Presentazione del luogo di stage .......................................................................................... 3 

2.2 Scelta del tema-argomento .................................................................................................... 4 

2.3 Motivazione ............................................................................................................................ 4 

2.4 Obiettivi .................................................................................................................................. 5 

2.5 Metodo di lavoro..................................................................................................................... 5 

3 Cenni storici sull’evoluzione dell’Autorità di protezione ............................................................... 6 

3.1 Primi rudimenti del diritto alla protezione ............................................................................. 6 

3.2 Introduzione del concetto di assistenza ................................................................................ 6 

3.3 Nascita della delegazione tutoria (DT) ................................................................................... 6 

3.4 Evoluzione del diritto, istituzione delle commissioni tutorie regionali (CTR) ...................... 7 

3.5 Verso la professionalizzazione dell’autorità di protezione ................................................... 7 

3.6 Revisione del Codice civile svizzero in materia di protezione del minore e dell’adulto ...... 8 

3.7 Introduzione dell’attuale modello, costituzione delle Autorità regionali di protezione ....... 9 

3.8 Riflessioni personali sull’evoluzione dell’autorità di protezione in Ticino......................... 10 

4 Iter della Riforma in corso ............................................................................................................ 12 

4.1 Premessa, la base per il cambiamento ................................................................................ 12 

4.2 Un nuovo Gruppo di lavoro ................................................................................................. 13 

4.3 Rapporto della Camera di protezione del Tribunale d’appello ........................................... 13 

4.4 Nascita del Gruppo di progetto per la riforma 2020 ............................................................ 14 

4.5 Obiettivi a cui mira la riforma............................................................................................... 15 

4.6 Riflessioni personali ............................................................................................................ 16 

5 Il futuro dell’autorità di protezione ............................................................................................... 19 

5.1 Presa di posizione del Consiglio di Stato............................................................................ 19 

5.2 Modello giudiziario, aspetti positivi secondo il Dipartimento delle Istituzioni................... 20 

5.3 Modello giudiziario, aspetti critici secondo il Dipartimento delle Istituzioni ..................... 20 

5.4 Un primo passo verso l’uniformità, dotazione informatica................................................. 21 

5.5 Aspetti che verranno mantenuti .......................................................................................... 21 

5.6 Sviluppi a breve e medio termine ........................................................................................ 23 

5.7 Osservazioni dei professionisti su alcuni rischi della riforma ........................................... 23 

5.8 Osservazioni dei professionisti su alcuni vantaggi della riforma ...................................... 24 

5.9 Riflessioni personali ............................................................................................................ 25 

6 Conclusioni ................................................................................................................................... 27 

7 Bibliografia .................................................................................................................................... 32 
 

Allegati 



 

1 Introduzione 

Il concetto di protezione è da sempre tema con il quale l’individuo è confrontato. Il verbo 

“proteggere” deriva dal latino “protectione”, da “protectus”, e si traduce nell’atto stesso del 

proteggere (Zingarelli, 1986). Fino al XIII secolo questo compito era onere dell’uomo, il capo 

famiglia, il quale era responsabile di garantire la sicurezza ai membri del proprio nucleo 

familiare. È solo nel 1803 che, grazie alla legge organica sulle municipalità, le istituzioni 

sgravano il privato cittadino da questo compito facendosene carico. Da quel momento in poi 

si è verificato, in Svizzera ed in Ticino, un susseguirsi di revisioni e di introduzione di nuove 

leggi che hanno avuto come diretta conseguenza l’aggiornamento dell’organo di protezione 

al fine di attualizzarlo alla realtà dell’epoca contemporanea (Reusser, et al., 2014). 

Ai nostri giorni il compito di garantire la protezione del minore e dell’adulto è di competenza 

delle Autorità regionale di protezione (ARP). L’importanza delle attività svolte nonché il carico 

di lavoro di cui esse si fanno carico è di vaste proporzioni, basti pensare che la sola ARP di 

Lugano, competente unicamente per le persone domiciliate della città, conta oggi oltre 2000 

misure attive.  

L’autorità si appresta a vivere un nuovo e radicale mutamento che andrà a modificare 

notevolmente il suo assetto a partire dalle fondamenta. Al momento non è ancora possibile 

dire nei dettagli come sarà costituito l’apparato di protezione del futuro, in quanto i lavori per 

la riforma sono attualmente in corso d’opera. Qualcosa è però dato saperlo e, per quanto 

oggi noto, è possibile affermare che buona parte di quella che è la realtà odierna non sarà 

oggetto dell’autorità del domani. L’obiettivo della modernizzazione porta in seno tutta una 

serie di modifiche e di nuove introduzioni volte da un lato a correggere e a modificare alcuni 

aspetti che si ritengono disfunzionali, d’altro canto l’auspicio è quello di adeguare l’autorità 

rendendola adatta ad operare in relazione ai nuovi vincoli federali previsti dal diritto alla 

protezione che negli anni è accresciuto diventando maggiormente articolato. 

L’ARP lavora a livello regionale collocandosi all’interno di una fitta rete di servizi, istituzioni e 

figure professionali, le quali vivono una situazione di continua interdipendenza. All’interno 

dell’autorità operano avvocati, psicologi, collaboratori amministrativi, contabili e altri 

professionisti ancora. In questo contesto è attivo però anche l’operatore sociale, assistente 

sociale per lo più. Nonostante questa presenza sia ormai più che affermata, non è corretto 

identificare l’ARP come un servizio sociale. Quest’organo, come dice il nome, rappresenta 

una vera e propria autorità chiamata, tra le altre cose, a prendere decisioni circa le libertà 

individuali e l’esercizio dei diritti civili. Essa è a tutti gli effetti un collegio giudicante, vincolato 

da norme e leggi e chiamato a deliberare talvolta e a determinarsi anche contro il volere 

della persona interessata dalla procedura. 

Questa tesi offre al lettore un graduale approccio ed un avvicinamento alla realtà dell’autorità 

di protezione che caratterizza il Canton Ticino partendo dagli albori del diritto alla protezione 

ed il relativo decorso storico caratterizzato da riforme e progresso. Una volta inquadrato 

l’attuale organo di protezione, il lavoro prosegue proponendo un’analisi dell’iter della riforma 

che verrà attuata nel corso degli anni e che rappresenterà una svolta epocale per l’autorità di 

protezione della svizzera italiana. In seguito il lavoro si concentra sul futuro dell’ARP 

delineandone, per quanto possibile, le caratteristiche che essa assumerà tentando di fare 
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emergere i potenziali vantaggi e le criticità della riforma stessa. In conclusione questa tesi 

prova a proporre delle riflessioni circa i diversi temi emersi tenendo in considerazione la 

consapevolezza che di certezze assolute, ad oggi, ve ne sono ben poche. 
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2 Contestualizzazione 

2.1 Presentazione del luogo di stage 

L’Autorità regionale di protezione, di seguito ARP o autorità, è, nel nostro cantone, l’organo 

competente per quanto riguarda la garanzia del diritto di protezione dell’adulto e del minore 

(art. 6 LPMA) (Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino, 1999).  

Dal 20 di gennaio 2020 il sottoscritto sta svolgendo il periodo di pratica professionale 

previsto dal Bachelor in Lavoro Sociale della Scuola Universitaria Professionale della 

Svizzera Italiana (SUPSI) presso l’ARP 3, la quale esercita le proprie funzioni prestandosi 

alle persone domiciliate presso la città di Lugano. In Ticino vi sono attualmente sedici 

autorità dislocate sul territorio cantonale, esse operano con competenza sui comuni del 

relativo comprensorio. 

L’ARP si rivolge ad un’utenza che vive una situazione momentanea o strutturale di fragilità 

deliberando e ordinando misure volte a garantirne protezione tramite, nella maggior parte dei 

casi per quanto riguarda i maggiorenni, l’istituzione di una misura di tutela e curatela oppure 

attraverso la privazione della libertà a scopo di assistenza (art. 31 LPMA) (Il Gran Consiglio 

della Repubblica e Cantone Ticino, 1999). Per quanto invece attiene la sfera dei minori, le 

misure di protezione si concretizzano sovente in collocamenti presso strutture preposte, 

misure di affiancamento educativo, affidamenti e altro ancora. In linea generale ogni autorità 

si compone di un presidente, persona che “(...) deve disporre della licenza in diritto o del 

master in diritto e di un’adeguata esperienza nell’ambito del diritto familiare e di protezione 

dei minori e degli adulti o di una formazione nell’ambito della gestione dei conflitti.” (art.1c 

ROPMA) (Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, 2000). Un membro 

permanente, assistente sociale o educatore specializzato con diploma professionale 

rilasciato da una scuola riconosciuta, docente abilitato ad insegnare nelle scuole del Canton 

Ticino, medico, psicologo, psicoterapeuta, infermiere, logopedista (art. 5 ROPMA). Un 

delegato comunale che non deve necessariamente disporre di specifiche qualifiche. Questa 

figura cura i contatti con la popolazione e segnala eventuali casi in cui si ritiene esigibile un 

intervento. Il delegato partecipa alle riunioni ed ha potere decisionale. Ogni ARP dispone 

inoltre di un segretario, nominato dal comune. Le decisioni e le deliberazioni avvengono, di 

regola, in seduta plenaria dei tre membri che compongono il nucleo decisionale, eccezion 

fatta per quanto riguarda le misure cautelari urgenti (art. 445 cpv. 2 CC e art. 13 LPMA), in 

questo caso il presidente ha facoltà di prendere decisioni in via di circolazione (Il Consiglio 

Federale, 1907). 

L’ARP 3 con sede a Lugano differisce per taluni aspetti dagli altri apparati presenti in Ticino, 

in quanto il proprio bacino di utenza effettiva e potenziale è di gran lunga il più cospicuo. 

Altro aspetto che la rende unica nel suo genere è il fatto che l’ARP 3 rappresenti il 

riferimento per una riforma che coinvolgerà nel futuro prossimo l’attuale organo di 

protezione. Nello specifico questa autorità si compone di una presidente di formazione 

avvocato, due presidenti aggiunti, un avvocato e una persona con un master in diritto 

conseguito al termine di una specializzazione post-lauream. Vi sono poi due membri 

permanenti formati come psicologo-psicoterapeuta e assistente sociale, due delegati 

comunali di formazione assistenti sociali. Ad essi si aggiungono otto segretarie, tre operatori 
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al servizio finanziario ed un numero variabile di stagisti provenienti dalla SUPSI, dalle scuole 

di commercio e dalle università di legge. Altra peculiarità dell’ARP 3 è che al proprio interno 

suddivide il lavoro tra la camera dei maggiorenni, competente nel trattare casi il cui soggetto 

dell’intervento ha raggiunto la maggiore età e camera dei minorenni i cui interessati non 

hanno ancora compiuto i diciotto anni. 

2.2 Scelta del tema-argomento 

L’Autorità regionale di protezione è oggi posta sotto osservazione ed è stato costituito un 

Gruppo di lavoro che ha quale obiettivo quello di formulare delle proposte per una rivoluzione 

di questo organo da sottoporre al Gran Consiglio, il quale sarà chiamato in seguito a 

prendere una decisione. Si riflette in maniera particolare sulla possibilità che l’ARP, 

attualmente organo amministrativo, possa diventare un’autorità di tipo giudiziario. Ad oggi 

tutto lascia presagire che la decisione verterà su questa variante. Partendo da questa 

premessa appare evidente come debbano essere messe in atto tutta una serie di modifiche 

volte ad orientare l’autorità verso questa direzione. Appurato che molti aspetti che 

contraddistinguono le attuali ARP potrebbero subire un mutamento radicale si riflette sulla 

necessità di far emergere quegli elementi che invece si potrebbe ipotizzare che vengano 

mantenuti al fine di evitare una tabula rasa che si suppone abbia come effetto quello di 

privare il nuovo organismo delle peculiarità funzionali che sono attualmente in essere. La 

principale criticità che si intravvede è che, se come prevedibile l’orientamento verso l’organo 

giudiziale verrà confermato, questo stesso apparato possa allontanarsi ulteriormente dalla 

popolazione. Si ritiene importante identificare, a fronte del cambiamento, non solamente i 

principali aspetti oggetto di modificazione, ma anche un nucleo composto da alcuni 

fondamenti da mantenere per scongiurare il timore che la riforma coinvolga ed elimini quanto 

di costruttivo è stato costituito e consolidato nel corso degli anni.  

2.3 Motivazione 

L’Autorità regionale di protezione è l’ufficio competente per quanto riguarda l’esercizio della 

protezione del minore e dell’adulto. Il soggetto interessato da questa autorità può dunque 

essere chiunque, dalla nascita fino alla morte. L’estrema eterogeneità dell’utenza che 

potenzialmente potrebbe avvicinarsi all’ARP farebbe presagire anche un’ampia varietà nella 

risposta proposta dall’ufficio stesso, identificabile in realtà nell’individuazione e 

nell’applicazione di misure volte alla protezione ed alla tutela del cittadino. Nell’attuazione del 

proprio mandato l’ARP può avvalersi di alcune peculiarità che, per propria natura, rendono 

questo apparato unico nel suo genere. Una di queste specificità la si ritrova proprio nel suo 

nome: “autorità”. L’ARP, nei fatti, non è servizio bensì un organo chiamato a decidere e a 

deliberare anche laddove non si presenta il consenso dell’interessato dalla misura. Una 

seconda caratteristica è invece la multidisciplinarietà dei professionisti che operano al suo 

interno. Oltre ai membri dell’apparato amministrativo e di quello finanziario, nel nuc leo 

decisionale cooperano persone con profili professionali estremamente variegati, una di 

queste figure è sovente l’operatore sociale. 

L’interesse vivo legato agli aspetti sopraccitati è ulteriormente rafforzato dal fatto che questi 

mesi rappresentano un momento storico per l’autorità in quanto, presto, molto di quanto 

attualmente esistente ed in vigore potrebbe mutare drasticamente.  La motivazione è dunque 

dettata dalla volontà di seguire da vicino una riforma che si preannuncia radicale, riflettendo 
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e portando alla luce non solo gli aspetti che saranno oggetto di evoluzione, ma anche quelli 

che potrebbero essere conservati. 

2.4 Obiettivi 

L’obiettivo generale che ci si prefigge è quello di cogliere i principali aspetti che 

caratterizzano l’apparato di protezione del Canton Ticino e, partendo da essi, svolgere 

un’analisi relativa alla riforma che vede coinvolta l’autorità. In altre parole l’intento è quello di 

“leggere” la situazione attuale, intesa come qui ed ora, per rapporto a quello che dovrà 

diventare, cogliendone le probabili potenzialità e criticità. 

2.5 Metodo di lavoro 

Inizialmente viene proposta una panoramica storica sulle tappe evolutive del diritto di 

protezione, in seguito, attraverso l’esperienza della pratica professionale, si cercherà di 

cogliere in modo puntuale gli aspetti che contraddistinguono l’ARP e che sono attualmente in 

essere. Ci si soffermerà inoltre sulla genesi e sull’iter dell’attuale riforma evidenziandone gli 

obiettivi principali. Nella seconda parte, tramite degli incontri specifici con dei membri delle 

autorità nonché con delle figure che compongono l’ultimo dei diversi Gruppi di progetto 

preposti allo studio della riforma, si discuterà in merito al tema in modo da comprendere gli 

aspetti centrali relativi al processo di modernizzazione. Si cercherà poi di comprendere il 

punto di partenza ed i possibili punti di arrivo a cui mira il progresso. Queste diverse fasi 

permetteranno di costituire una solida base di conoscenza circa lo stato attuale dei lavori e le 

prospettive future. Grazie a questi apprendimenti verranno sviluppate una serie di riflessioni 

personali in merito agli obiettivi prefissati. 
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3 Cenni storici sull’evoluzione dell’Autorità di protezione 

3.1 Primi rudimenti del diritto alla protezione 

Fino al XIII secolo ogni problematica ed ogni conflitto riguardante il minore, o comunque 

vicissitudini inerenti alla famiglia, venivano gestiti dal nucleo familiare stesso.  “Le sue regole 

prevedevano che minorenni e pupilli (come del resto mogli, domestiche, garzoni e quant'altri 

condividevano il nucleo domestico) fossero soggetti subordinati all'autorità del capofamiglia 

(il padre) o, in caso di sua impossibilità di esercitare i poteri, del più vicino parente di sesso 

maschile appartenente alla sua stirpe (tutore).” (Dipartimento delle Istituzioni, 1998, p. 2). 

L’onere della protezione era dunque totalmente delegato all’uomo capo-famiglio il quale 

doveva garantire sicurezza a tutti i membri del nucleo famigliare nonché alle persone alle 

proprie dipendenze. 

3.2 Introduzione del concetto di assistenza 

A partire dal XIII secolo comincia a farsi largo un cambiamento che vede i concetti di 

assistenza e di protezione prevalere sul potere familiare. Il capo-famiglia viene dunque 

svincolato da questo onere il quale, per la prima volta in Svizzera, passa formalmente nelle 

mani dello Stato. 

Il diritto alla protezione comincia ad essere legalmente regolamentato in Ticino il 21 giugno 

del 1803, data in cui viene emanata la Legge organica sulle municipalità la quale “attribuiva 

ai municipi, nell’ambito delle loro competenze di polizia locale, la facoltà di nominare tutori e 

curatori e provvedere alla loro vigilanza.” (Reusser, et al., 2014, p. 75). Questa misura viene 

confermata nel 1837 dal Codice civile tramite legge del 14 giugno 1837 (Reusser, et. al., 

2014). Il 6 giugno 1846 viene introdotta una legge, a complemento di quella già in essere, la 

quale prevede che nei comuni con all’attivo più di cinquecento abitanti venga introdotta una 

“delegazione pupillare con lo scopo di rendere più efficace la vigilanza sulla gestione delle 

curatele.” (Dipartimento delle Istituzioni, 1998, p. 2). 

3.3 Nascita della delegazione tutoria (DT) 

Nel 1912 entra in vigore il Codice civile svizzero (CCS) che, tra le altre cose, disciplina il 

diritto della tutela del cittadino in particolare tramite gli artt. 360 CC e seguenti fino all’art. 422 

CC (Il Consiglio Federale, 1907). Ai cantoni viene demandato il compito di istituire le autorità 

tutorie tra i cui compiti vi era quello di garantire il diritto del cittadino alla protezione per il 

tramite delle misure di tutela. In risposta alla normativa in Ticino vengono istituite le 

delegazioni tutorie (DT), 245 unità nominate dal municipio all’inizio di ogni amministrazione, 

le quali si compongono di un numero variabile dai cinque ai sette membri con il sindaco alla 

presidenza. Le persone designate a comporre la DT non devono tuttavia disporre di 

competenze settoriali negli ambiti socio-sanitario, pedagogico o giuridico. Le DT, a fronte di 

una richiesta di intervento, raccolgono le informazioni necessarie ascoltando gli interessati e, 

se del caso, eventuali atri servizi coinvolti. Tutto quanto riscontrato dalla delegazione viene 

sottoposto ai membri del municipio. Da questa interazione nasce l’eventuale decisione di 

adottare misure di protezione intese come tutele o curatele per il tramite di tutori o curatori. In 

Ticino ogni comune ha dunque la propria delegazione la quale opera con competenza sul 

proprio comprensorio (Reusser, et al., 2014). 
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3.4 Evoluzione del diritto, istituzione delle commissioni tutorie regionali (CTR)   

In un contesto di grande evoluzione del diritto materiale, base legale delle autorità di 

protezione di quegli anni, l’entrata in vigore del Codice civile svizzero (CCS) non è che il 

primo di tutta una serie di introduzioni di leggi federali e relativi regolamenti di applicazione, i 

quali rendono mano a mano sempre più complesso il lavoro delle delegazioni tutorie. Ci si 

comincia a chiedere se le vigenti autorità di protezione, composte da membri non 

necessariamente provvisti di competenze negli ambiti specifici, siano ancora adeguate a 

svolgere il proprio mandato a fronte del nuovo e più complesso diritto. L’impianto basato 

sull’autorità tutoria comunale appare dunque “oggettivamente superato e non più 

rispondente alle esigenze vieppiù articolate e complesse poste dalla protezione e assistenza 

delle persone più deboli.” (Reusser, et al., 2014, p. 77). Si pone inoltre un problema relativo 

alla contiguità, le delegazioni sono troppo numerose ed operano sovente in maniera troppo 

eterogenea le une dalle altre. Allo scopo di aggiornare l’apparato di protezione rendendolo 

competente nell’espletazione delle nuove esigenze, negli anni ottanta il Consiglio di Stato 

costituisce due commissioni il cui obiettivo è proprio quello di analizzare la citata 

problematica proponendo delle soluzioni concrete. La proposta è quella di rendere le DT 

delle autorità con competenza regionale. Un nuovo Gruppo di lavoro, istituito nel 1995, si 

concentra su questa possibilità nonché sull’eventualità di una cantonalizzazione. A priori 

viene scartata l’ipotesi della creazione di un’autorità giudiziaria, tale rinuncia viene 

giustificata con la difficoltà derivante da un’eventuale messa in pratica. La decisione ricade 

alla fine sulla regionalizzazione, vengono pertanto istituite diciotto autorità che operano sulla 

base della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele  ed il 

relativo regolamento di applicazione. (Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino, 

1999). La competenza viene affidata alle commissioni tutorie regionali (CTR) (Il Consiglio di 

Stato della Repubblica e Cantone Ticino, 2000).  

3.5 Verso la professionalizzazione dell’autorità di protezione 

Con l’introduzione delle CTR, da un lato si tenta di rispondere al problema relativo alla 

contiguità, dalle 245 DT si scende a diciotto CTR (art. 1 ROPMA), dall’altro la Legge Tutoria 

(LTut) prevede un primo accenno alla professionalizzazione dei membri dell’autorità i quali, 

tuttavia, svolgono il loro mandato unicamente a titolo accessorio. Gli artt. 7 e 9 della LTut 

definiscono la composizione di ogni CTR che deve essere rappresentata da tre membri di cui 

un presidente, competente in diritto e un membro permanente, formato quale operatore nel 

campo sociale, della sanità o della pedagogia. Il trittico si completa con un delegato del 

comune in cui la persona interessata dalla pratica è domiciliata o comunque vi risiede in 

pianta stabile. Ogni municipio dispone di un proprio delegato (Il Consiglio di Stato della 

Repubblica e Cantone Ticino, 2000). 

La base legale su cui si basano le CTR è dunque la LTut con il suo relativo regolamento di 

applicazione (RTut) i quali si aggiungono al diritto federale previsto dalla Costituzione e dal 

Codice civile svizzero, nonché alla Legge di procedura per le cause amministrative in vigore 

dal 1° luglio 1966, la quale regolamenta l’operato delle autorità amministrative, come per 

l’appunto le stesse CTR (Reusser, et al., 2014). 
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3.6 Revisione del Codice civile svizzero in materia di protezione del minore e 
dell’adulto 

In data 19 dicembre 2008 l’Assemblea federale decide di apportare delle modifiche al Codice 

civile svizzero ed in particolare per quanto riguarda il diritto alla protezione degli adulti, il 

diritto delle persone ed il diritto alla filiazione. Tali introduzioni hanno quale termine di entrata 

in vigore il 1° gennaio 2013. Le introduzioni più importanti, per rapporto anche all’autorità di 

protezione, sono le seguenti: 

• “rafforzamento e promozione dell’autodeterminazione con il mandato precauzionale e 

le direttive anticipate (art. 360-373 CC);  

• rafforzamento della solidarietà familiare nel caso di perdita temporanea o durevole 

della capacità di discernimento per il tramite del potere di rappresentanza legale del 

coniuge o del partner registrato (art. 374-381 CC);  

• nuovo sistema delle misure con l’istituto giuridico unico della curatela, da adattare alla 

situazione concreta, con o senza limitazione dell’esercizio dei diritti civili (art. 388-425 

CC);  

• eliminazione della stigmatizzazione sociale e abbandono della pubblicazione ufficiale 

delle misure;  

• consolidamento e miglioramento della protezione giuridica nell’ambito della 

privazione della libertà a scopo di assistenza e della regolamentazione del 

trattamento forzato in istituto (art. 426-439 CC);  

• regolamentazione federale minima per le persone incapaci di discernimento residenti 

in istituto con l’introduzione del contratto di assistenza e con la definizione delle 

condizioni per la restrizione della libertà di movimento (art. 382-387 CC);  

• abbandono dell’autorità parentale prolungata e possibilità, per i genitori, di essere 

nominati curatori, con dispensa per determinati obblighi (art. 420 CC);  

• integrazione dei principi di procedura nel Codice civile (art. 443 e seguenti CC) con 

applicazione analogica, per quanto non disciplinato, del diritto procedurale civile 

federale, salvo diversa regolamentazione del diritto cantonale (art. 450f CC).”  

(Dipartimento delle Istituzioni, 2014, p. 3). 

 

Questi nuovi articoli di legge portano in seno, tra le altre cose, un incremento della possibilità 

della persona in grado di intendere e di volere di prendere decisioni per sé stessa e di 

autodeterminarsi in maniera preventiva nel caso un giorno non dovesse più essere capace di 

discernimento. Accresce anche il diritto alla rappresentanza per i propri famigliari in diversi 

ambiti della vita. Prende ancora maggiormente piede il concetto di discrezionalità, la misura 

di protezione può essere dichiarata unicamente nelle circostanze in cui è necessario che 

essa venga resa nota, non viene più per tanto resa pubblica. 

 

Queste innovazioni rendono necessaria ed indispensabile una modificazione dell’autorità di 

protezione che, così come costituita, non è più in linea con i nuovi vincoli federali e con il 

diritto alla protezione (Dipartimento delle Istituzioni, 2014). 
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3.7 Introduzione dell’attuale modello, costituzione delle Autorità regionali di 
protezione 

Nel 2008, come precedentemente osservato, avviene in Svizzera una modificazione del 

Codice civile la quale coinvolge anche l’autorità di protezione con entrata in vigore prevista 

per il 1° gennaio 2013. Nonostante le proposte formulate dal Gruppo di studio incaricato 

proponessero un sostanziale cambiamento che avrebbe visto la costituzione di un sistema 

omogeneo da impartire ai cantoni e che si sarebbe tradotto nella creazione di un Tribunale 

specializzato, il legislatore federale opta per mantenere la sovranità dei cantoni 

relativamente all’organizzazione. Lo stesso legislatore impone però che vengano costituite 

delle autorità specializzate. 

Di particolare interesse visto il tema oggetto di questa tesi è l’art. 440 nCC, il quale stabilisce 

che l’autorità di protezione degli adulti è ora anche incaricata di provvedere alla protezione 

dei minori, essa deve essere specializzata e designata dai cantoni e le decisioni sono da 

prendere in forma collegiale a tre membri salvo eccezioni previste dai cantoni per casi 

specifici. Dallo stesso art. 440 nCC si apprende che “L'autorità di protezione deve essere 

un'autorità interdisciplinare, composta da un collegio decisionale di un minimo di tre membri. 

La sua organizzazione è di competenza dei Cantoni che decidono il numero dei membri 

(almeno tre), la natura dell'autorità (modello amministrativo o giudiziario), il grado di 

occupazione dei membri (sistema di milizia o professionale), l'organizzazione territoriale 

(comunale, regionale o cantonale).”  (Dipartimento delle Istituzioni/Sanità e Socialità, 2012, 

pp. 3-4).  

In risposta alle nuove normative ed al fine di valutare l’efficacia dell’apparato di protezione in 

essere, il Consiglio di Stato incarica i signori Kurt Affolter e Urs Vogel di effettuare una 

perizia. Il rapporto evidenzia in generale la positività del sistema vigente ritenendolo 

adeguato al nuovo diritto di protezione (Affolter & Voegel, 2008). 

In Ticino il Consiglio di Stato, in applicazione delle direttive federali emanate nel 2008 e sulla 

base dei diversi studi commissionati, decide tramite Rapporto di maggioranza n. 6611 R1 del 

5 settembre 2012, di adottare la procedura amministrativa mantenendo a diciotto il numero 

delle autorità. Lo stesso esecutivo decreta inoltre che i membri siano tre e che la loro attività 

venga svolta a titolo professionale. Con queste decisioni il nostro cantone stabilisce che le 

CTR vengano confermate con la sola eccezione relativa al nome, non più Commissione 

tutoria regionale (CTR) bensì Autorità regionale di protezione (ARP) (Dipartimento delle 

Istituzioni/Sanità e Socialità, 2012).  

Sempre nel 2013, con votazione popolare del 3 marzo ed entrata in vigore al 1° novembre, 

viene modificato il Regolamento della legge sull’organizzazione e la procedura in materia di 

protezione del minore e dell’adulto (ROPMA), ad oggi ancora in vigore, il quale tra le altre 

cose è volto a rendere professionista la figura del presidente con un’occupazione non 

inferiore all’80%. Oltre a questa modifica il nuovo diritto impone che i tutti i membri delle 

neonate ARP possiedano competenze specifiche, da acquisire anche per mezzo 

dell’esperienza e dei corsi di formazione ed aggiornamento (Dipartimento delle 

Istituzioni/Sanità e Socialità, 2012). 
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Oggi le autorità sono così organizzate sulla base delle decisioni e delle direttive entrate in 

vigore nel 2013, con eccezione però dovuta al loro numero: non più diciotto bensì sedici, 

diminuzione data dalla fusione delle ARP di Lugano Est con Lugano Ovest e da quella di 

Bellinzona con Giubiasco. 

3.8 Riflessioni personali sull’evoluzione dell’autorità di protezione in Ticino. 

Come osservato all’interno di questo capitolo sono state innumerevoli le modifiche accorse 

all’apparato di protezione nel corso degli anni.  

La preoccupazione del legislatore in queste varie fasi evolutive è sempre stata quella di una 

maggior professionalizzazione dell’autorità. In ragione di questo fine si è deciso inizialmente 

di effettuare un cambio alla presidenza, non più il sindaco bensì una persona con 

competenze legali. In seconda battuta è poi stata decretata l’introduzione della figura 

dell’operatore, ancorché generica, sociale, sanitario, scolastico. In questi termini è 

interessante osservare come la composizione dell’organo di protezione sia evoluta col 

passare del tempo. Agli albori ogni decisione veniva presa all’interno della famiglia dove 

faceva stato il concetto di “patria potestà”, che si traduce nell’attribuzione al padre della 

facoltà di prendere decisioni per il proprio nucleo famigliare. Questo concetto è stato 

abbandonato e sostituito dal principio dell’assistenza di cui si è fatto carico il municipio con la 

legge organica sulle municipalità i cui primi accenni risalgono al 1803. Per quasi duecento 

anni il compito che oggi viene svolto dalle ARP era delegato a persone le quali non 

dovevano forzatamente essere provviste di particolari competenze. È solo con la nascita 

delle CTR che si inizia ad esigere che i membri posseggano delle qualifiche specifiche.  

Si ritiene necessario che l’organo di protezione, nei termini odierni e a maggior ragione in 

vista delle prospettive future, sia composto da professionisti di diversi settori. Nello 

svolgimento del proprio mandato l’autorità è sempre vincolata dalle diverse leggi vigenti e 

per questa ragione si rivela imprescindibile la presenza di una figura esperta in questo 

campo che possa orientare, secondo le basi legali, il lavoro dell’ufficio. D’altro canto lo 

stesso organo di protezione è chiamato a decretare misure che possono avere delle forti 

ripercussioni sul piano personale e familiare delle persone coinvolte. Sovente si rivela 

necessario, e prima ancora è sancito dalla legge, coinvolgere ed attingere alla rete personale 

e a quella dei servizi che gravitano attorno all’utente, vi è quindi la necessità della presenza 

nell’équipe di un esperto di questo settore. Non va dimenticato infine che oggi l’autorità di 

protezione è attiva con competenza regionale e che le misure decretate devono tenere in 

considerazione, oltre che della legge e delle necessità del domiciliato, anche delle risorse e 

dei limiti del territorio inteso come comune o regione di competenza. In questi termini si può 

ben comprendere la funzionalità della presenza nel gruppo di lavoro di colui che più degli 

altri conosce il territorio.  

Appare evidente come nel tempo la responsabilità della garanzia del diritto di protezione sia 

diventato un onere sempre meno familiare e vieppiù istituzionale. Ogni mutamento va di pari 

passo con l’introduzione di nuovi vincoli federali che rendono necessaria una 

professionalizzazione sempre più importante dell’organo preposto alla protezione. La 

competenza passa prima dalla famiglia al comune, dal comune alla regione poi. Si ritiene 

che, per quanto necessario, si osservi un fenomeno di allontanamento, dalla popolazione e 

dall’interessato dalla misura. Un tempo la famiglia rappresentava mezzo, strumento e 
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risposta al bisogno di protezione in quanto tutto veniva gestito al proprio interno. Oggi invece 

la famiglia, per quanto ancora possa essere in ogni momento risorsa, non è che parte di un 

sistema e di una rete ben più complessa ed articolata. Questo aspetto è ritenuto di 

particolare importanza in quanto sovente si assiste a situazioni in cui la famiglia non si rivela 

essere risorsa quanto invece limite o addirittura fonte della problematica stessa. Si è dunque 

portati a riflettere sull’importanza di svincolare il nucleo famigliare da tutti quegli oneri di cui si 

faceva carico quando vigeva il concetto di “patria potestà” in quanto non sarebbe plausibile 

incaricare oggi la famiglia di garantire protezione, laddove è proprio dalla famiglia che 

l’individuo deve essere protetto. Oltre a questa considerazione, l’attenzione vuole essere 

posta sulla competenza in quanto sovente si assiste a situazioni di disagio importante e di 

molteplici difficoltà. Queste situazioni complesse necessitano di approcci ed interventi 

puntuali, precisi e multidisciplinari Per questo motivo si è dell’idea che non si possa rivestire 

la famiglia di un onere tanto ingente in quanto sono necessarie delle competenze che vanno 

ben oltre la sola sfera famigliare, competenze di cui dispongono i professionisti. 

In conclusione si reputa dunque fondamentale ribadire l’importanza del ruolo della famiglia 

all’interno dell’intervento di protezione, famiglia che però deve essere, per quanto possibile, 

risorsa alla quale attingere. La garanzia della tutela e la competenza professionale devono 

essere attribuite alle istituzioni in quanto la nostra realtà sociale e le nostre basi legali e di 

diritto sono aspetti complessi ed è necessario che vengano affrontati da figure competenti. 

Proprio per garantire questo aspetto si osserva un fenomeno di costante centralizzazione ed 

agglomerazione per rapporto a chi debba essere chiamato ad assumersi il compito di 

garantire protezione. Inizialmente si è verificata una prima unificazione con le delegazioni 

tutorie (DT), presenti in 246 unità, a cui è seguita una grande agglomerazione in diciotto 

commissioni tutorie regionali (CTR), poi divenute ARP e, negli anni, diminuite a sedici. 

All’orizzonte, per mezzo della riforma in previsione, si attende una nuova e sostanziale 

unificazione dell’organo di protezione con la conseguente diminuzione ad un numero che 

dovrebbe attestarsi tra le quattro e le cinque unità. 
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4 Iter della Riforma in corso  

4.1 Premessa, la base per il cambiamento 

Il 19 dicembre 2008 l’Assemblea federale ha adottato la revisione del Codice civile svizzero 

per quanto attiene la protezione degli adulti, il diritto della filiazione e delle persone con 

entrata in vigore il primo di gennaio 2013. L’art. 440 del Codice civile prevede l’autonomia 

cantonale nella costituzione di un’autorità di protezione specializzata, multidisciplinare e 

collegiale il cui indirizzo deve essere amministrativo o giudiziario e di competenza comunale, 

regionale o cantonale (Il Consiglio Federale, 1907).  

Questa revisione va dunque a porre dei requisiti che l’autorità deve rispettare, l’organo di 

protezione viene pertanto professionalizzato. Visto il mandato, il quale prevede che l’autorità 

possa imporre misure volte a limitare l’esercizio dei diritti civili nonché la libertà dell’individuo, 

il diritto federale, in applicazione dell’art. 445 CC, decreta che, a vigilare sul suo operato e ad 

esaminare reclami e ricorsi in merito alle decisioni prese, vi sia comunque un’autorità 

preposta di tipo giudiziario (Reusser, et al., 2014).  

Come già emerso in precedenza l’esecutivo ticinese, in risposta a quanto sopra, ha incarica 

Kurt Affolter e Urs Vogel di valutare l’operato dell’attuale organo di protezione. Partendo 

dalla loro perizia e sulla base di altri rapporti effettuati in parallelo ad essa, emergono tutta 

una serie di problematiche che costituiscono le motivazioni per le quali si rende necessaria la 

riforma attualmente in fase di studio. Il rapporto Affolter evidenzia la criticità legata al fatto 

che i membri ed in particolare i presidenti delle CTR non siano impiegati a tempo pieno. 

Dallo studio condotto si evince che “Almeno la presidenza delle autorità tutorie dovrebbe 

essere occupata a tempo pieno. Le procedure tutelari sono complesse e talvolta contorte, 

richiedono una gestione attiva, una reazione ai mutevoli stati di fatto e impongono una stretta 

collaborazione con una molteplicità di istanze e servizi.” (Affolter & Voegel, 2008, p. 49). Dal 

rapporto emerge dunque la necessità di implementare il monte ore a disposizione dei 

membri dell’autorità, in particolare per quanto riguarda la presidenza, in quanto si ritiene 

importante poter dare maggiore continuità all’operato di ogni singola ARP le quali non 

possono dunque prescindere dalla presenza o meno in ufficio dei membri del collegio 

giudicante (Affolter & Voegel, 2008). 

Altra problematica portata alla luce, sempre dovuta al numero delle CTR, è quella relativa 

alla disparità di trattamento tra le diverse autorità. Ciò è da ricondurre al fatto che tra i diversi 

comuni vi possano essere delle differenze nelle risorse messe a disposizione alle CTR. Per 

ovviare a questo problema il rapporto Affolter propone di diminuire di numero le CTR 

ampliandone di conseguenza la regione di competenza. Si suggerisce di scendere, 

dall’attuale numero (in relazione al numero effettivo al momento della redazione del rapporto) 

a circa quattro unità giudiziarie il cui comprensorio di competenza dovrebbe essere 

pressappoco di settantamila o ottantamila abitanti. In questo modo sarebbe auspicabile che, 

visto il numero diminuito e la relativa unione delle autorità, esse possano essere dotate di 

risorse tra di loro più o meno affini (Affolter & Voegel, 2008). 

Parallelamente al citato rapporto viene costituito anche un Gruppo di accompagnamento 

istituito dal Dipartimento delle istituzioni con decisione n.4 del 21 febbraio 2008, il cui 

compito è quello di affiancare i signori Affolter e Vögel nell’adempienza del loro mandato di 
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verifica. Il Gruppo di accompagnamento, a conclusione del proprio incarico, conferma in 

buona sostanza le criticità emerse nel rapporto di Affolter (Dipartimento delle 

Istituzioni/Sanità e Socialità, 2012). 

4.2 Un nuovo Gruppo di lavoro  

Preso atto delle verifiche e delle conclusioni dei rapporti precedentemente citati, l’esecutivo 

cantonale, con risoluzione governativa n. 2510, il 20 maggio 2009, crea un nuovo Gruppo a 

cui viene richiesto di suggerire un modello da seguire per una nuova organizzazione per 

quanto concerne il settore delle tutele e delle curatele. Lo scopo principale è quello di 

mettere a confronto il modello in uso, ovvero quello amministrativo, con la prospettiva della 

diminuzione da diciotto a cinque unità, da attuare in parallelo all’istituzione di 

un’organizzazione giudiziaria indicandone infine la preferenza (Dipartimento delle 

Istituzioni/Sanità e Socialità, 2012).  

A conclusione del mandato il Gruppo di lavoro esprime chiaramente la propria propensione 

verso la variante giudiziaria con le autorità di protezione che sarebbero da includere nelle 

Preture. Nella relazione finale viene però anche indicato che la soluzione migliore 

auspicabile sarebbe la creazione di un apposito Tribunale di famiglia. L’idea del Tribunale di 

famiglia viene però scartata in quanto un nuovo Gruppo di progetto istituito il 10 luglio 2013 

conclude che tale organo porterebbe ad una maggiore lontananza tra cittadino ed autorità 

giudicante, nonché ad un inevitabile rimescolamento di un’istituzione giudiziaria giudicata 

valida e funzionante (Reusser, et al., 2014). 

4.3 Rapporto della Camera di protezione del Tribunale d’appello 

La Camera di protezione del Tribunale di appello (CPTA) è per legge l’autorità giudiziaria che 

svolge il compito di vigilanza sull’operato delle ARP, nonché l’organo che ne giudica i reclami 

(art. 2 cpv 2 LPMA) (Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino, 1999). Incaricata di 

formulare una valutazione per quanto concerne l’efficacia delle misure di legge ed i relativi 

organi d’esecuzione, tra i quali figurano le ARP, la CPTA, tramite rapporto del 16 settembre 

2014 sottoposto all’attenzione del Consigliere di Stato Norman Gobbi, ripercorre le 

conclusioni del rapporto Affolter confermandone le motivazioni per le quali si necessita di 

una riforma. Relativamente all’aspetto della carenza di risorse umane a disposizione delle 

autorità, la CPTA osserva che quanto riferito da Affolter e Vögel “(…) trova ampia conferma 

nel rapporto dell’Ispettorato. Tutte le ARP lamentano carenza di risorse umane per rapporto 

alla mole di lavoro e ai casi da gestire.” (Camera di protezione - Tribunale d'appello, 2014, p. 

6). Tale affermazione viene supportata dal fatto che il numero dei casi aumenta sempre più e 

le situazioni si rivelano di sempre più complessa gestione e, a questi aspetti, non è 

conseguito un relativo aumento delle risorse umane (Camera di protezione - Tribunale 

d'appello, 2014). 

Altro aspetto che emerge dal rapporto in oggetto è il fatto che il segretariato sia chiamato a 

svolgere mansioni che non dovrebbero essere di propria competenza, situazione già 

analizzata da Affolter e Vögel. Secondo la CPTA alcuni dei compiti di cui si fanno carico i 

collaboratori amministrativi dovrebbero infatti competere ai membri dell’autorità. Dalle 

verifiche svolte si apprende che il segretariato “(…) prende atto della corrispondenza 

preparando le bozze di risposta; accoglie l'utenza e dispensa consulenza; tiene lo 
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scadenzario e controlla la gestione dell'incarto; ma soprattutto prepara spesso e, in qualche 

caso, quasi esclusivamente, le bozze di decisione e, in talune ARP, si occupa anche della 

redazione delle osservazioni ai reclami.” (Camera di protezione - Tribunale d'appello, 2014, 

p. 6). L’auspicio della Camera è dunque quello che venga promossa una riforma che possa, 

anche in osservanza di tale dato oggettivo, dotare ogni ufficio delle necessarie figure 

professionali che possano svolgere gli incarichi di loro competenza. A questo proposito il 

rapporto della CPTA indica che “(…) l'interdisciplinarietà e la collegialità imposte dal nuovo 

diritto di protezione ne risentono.” (Camera di protezione - Tribunale d'appello, 2014, p. 6). 

In conclusione del rapporto l’accento viene nuovamente posto sull’insufficienza delle risorse 

umane, aspetto che così viene definito: “Vera croce del diritto di protezione è la carenza 

delle risorse umane per rapporto all'ampiezza dei compiti e degli oneri – in costante 

espansione – delle Autorità di protezione. Il problema è comune a tante Autorità di 

protezione svizzere.” (Camera di protezione - Tribunale d'appello, 2014, p.13). 

4.4 Nascita del Gruppo di progetto per la riforma 2020 

Tramite Messaggio 7519 del 28 marzo 2018, il Consiglio di Stato decide di istituire un 

Gruppo di progetto incaricato di presentare al Governo una proposta per quanto riguarda la 

nuova organizzazione del settore della protezione, sulla base di un modello tuttavia ancora di 

tipo amministrativo ma, questa volta, cantonalizzato. Compito dello stesso Gruppo di 

progetto è poi, in un secondo momento, quello di concretizzare quanto deciso da chi di 

competenza. L’obiettivo non è più quello di sottoporre riflessioni o proposte su scala 

generale quanto invece quello di valutare la variante amministrativa in rapporto a quella 

giudiziaria propendendo infine per una di esse. (Dipartimento delle Istituzioni/Sanità e 

Socialità, 2018). A questo proposito è importante rammentare che, con Messaggio numero 

7026, il Governo propendeva già per la variante giudiziaria. Il lavoro del Gruppo di progetto è 

volto dunque a chiarire nel concreto ed in maniera dettagliata la portata della riforma e le 

relative implicazioni dettate da una nuova organizzazione (Dipartimento delle Istituzioni, 

2014). 

In un primo momento al Gruppo di progetto è richiesto di presentare al Consiglio di Stato un 

resoconto in modo che esso possa formulare i primi passi per la riorganizzazione tramite un 

Messaggio governativo destinato all’attenzione del Gran Consiglio, il quale potrà in piena 

coscienza determinarsi in maniera conclusiva in merito alla struttura da dare all’apparato di 

protezione cantonale. Il Gruppo di progetto si compone di un’équipe multidisciplinare 

composta da figure professionali provenienti da diversi settori coinvolti da questo processo di 

riforma e presieduto dalla direttrice della Divisione della giustizia Frida Andreotti. In 

rappresentanza dei presidenti delle ARP è presente invece l’avvocato Alessia Dolci, 

presidente dell’ARP 3 di Lugano. Tra le altre figure coinvolte vi è inoltre il Presidente della 

CPTA, il giudice Franco Lardelli. 

Il signor Cristoforo Piattini, segretario e capogruppo di questo Gruppo di progetto, a 

domanda in merito agli aspetti sui quali maggiormente si sono concentrati, spiega che “il 

Gruppo di progetto, su incarico del Consiglio di Stato, ha svolto degli approfondimenti 

complessivi riguardanti la situazione attuale delle Autorità regionali di protezione e i possibili 

modelli di sviluppo a livello organizzativo. Un’analisi attualizzata rispetto ai rapporti 

precedenti, che ha altresì ritenuto i cambiamenti – in particolare dal punto di vista delle 
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modifiche legislative entrate in vigore negli ultimi anni per quanto attiene il diritto della 

protezione – che hanno toccato queste autorità.” (Piattini, intervista del 21 febbraio 2020). A 

domanda a saper quali fossero le macro finalità del loro lavoro, il signor Piattini conferma 

quanto detto all’interno del Messaggio 7519 ed aggiunge che “ l’obiettivo principale è stato in 

particolare quello di identificare un modello organizzativo adeguato per le Autorità di 

protezione che risponda alle necessità oggi evidenziate così come ai dettami imposti dal 

diritto federale. Ciò che si è tradotto infine nella proposta finale di istituzione di una nuova 

autorità giudiziaria specializzata nel diritto di protezione, le Preture di protezione.” (Piattini, 

intervista del 16 giugno 2020). A verifiche terminate, il Gruppo di progetto ha potuto 

concludere quanto segue: “A fronte di un’analisi che ha coinvolto i vari elementi che 

compongono il sistema delle Autorità di protezione, il Gruppo di progetto ha ritenuto che il 

modello giudiziario è quello che meglio di altri risponde alle necessità delle Autorità di 

protezione, vista anche l’evoluzione del diritto federale. Come detto, rispetto ai modelli 

studiati in passato quello proposto prevede l’istituzione di un’autorità giudiziaria ad hoc 

specializzata nel diritto di protezione, viste le criticità riscontrate nei modelli che implicano la 

riunione delle competenze in materia di diritto di famiglia in un’unica autorità giudiziaria.” 

(intervista del 16 giugno 2020). Le risultanze del lavoro di studio e di analisi promosso dal 

Gruppo di progetto sono tuttavia ancora secretate e pertanto non è stato possibile per il 

signor Piattini fornire troppi dettagli. Gli esiti del citato operato saranno oggetto del 

Messaggio che l’esecutivo cantonale sottoporrà all’attenzione del legislativo. 

4.5 Obiettivi a cui mira la riforma 

Nel capitolo precedente si è fatto accenno alla decisione del Gran Consiglio di operare una 

vera e propria riforma che veda coinvolto l’assetto giudiziario del cantone indicando il 2018 

quale data limite per tale rivisitazione. Nel concreto, la volontà dell’esecutivo cantonale nel 

2013 è quella di costituire un Tribunale di famiglia competente per quanto attiene le cause 

del Codice civile per i casi riguardanti il diritto di famiglia. 

Come emerso all’interno del rapporto Affolter (Affolter & Voegel, 2008), l’autorità di 

protezione presenta delle lacune e delle problematiche che necessariamente devono essere 

affrontate ed arginante, ma per motivi di tempo ciò non è stato possibile con la 

riorganizzazione del 2013. Queste criticità sono dunque tuttora presenti nel sistema vigente 

ed è su di esse che negli anni ci si è basati per entrare nel merito della riforma che verrà 

attuata (Affolter & Voegel, 2008). Lo stesso esecutivo cantonale, come emerge dal 

messaggio 7519 del 28 marzo 2018, rivela che “Preso atto della convergenza di molti fattori 

determinanti sul mantenimento del modello amministrativo, il Governo ritiene, come detto, 

urgente e prioritario intervenire a livello dell’organizzazione del settore; un intervento volto a 

stabilizzare e rafforzare lo stesso nel suo complesso, rispondendo alle problematiche 

emerse in sede di analisi e appurate da più parti.” (Dipartimento delle Istituzioni/Sanità e 

Socialità, 2018). Uno degli obiettivi principali a cui si ambisce è quello di rendere 

maggiormente uniforme il lavoro svolto dalle autorità di protezione. Come già osservato in 

precedenza, molti rapporti evidenziano delle disparità a livello di procedura e di trattamento a 

dipendenza delle risorse a cui l’ufficio può avere accesso. Per risorse sono da intendersi 

tutto quanto viene messo a disposizione dal comune o dalla regione di riferimento, come per 

esempio le risorse umane, logistiche, informatiche e professionali. Rendere omogeneo il 

lavoro delle ARP si traduce anche nello scopo di cantonalizzare un servizio che ad oggi 
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opera con competenza comunale o regionale. In questo modo si auspica il raggiungimento di 

un altro fine, ovvero quello della costituzione di una rete che includa le diverse autorità 

(Dipartimento delle Istituzioni/Sanità e Socialità, 2018). 

Un’altra necessità è quella di rivalutare la figura del delegato del comune in quanto si ritiene 

che essa, così come conosciuta oggi, non risponda più agli standard richiesti. L’intenzione è 

quella di conservare tale figura ma rivedendone il ruolo, le competenze ed il mandato. Il suo 

compito rimane importante e quindi deve essere mantenuta una presenza che possa fungere 

da tramite tra l’autorità di protezione ed il comune per la segnalazione e la raccolta di 

informazioni sui casi che possono condurre ad un intervento di protezione. (Dipartimento 

delle Istituzioni, 2014). Nonostante il delegato comunale, così come lo conosciamo oggi, 

formalmente verrà con buona probabilità dismesso, uno dei compiti di chi sarà chiamato a 

concretizzare la riforma, sarà quello di ridefinire questa figura rendendola in linea con i 

vincoli federali e le esigenze dell’autorità. Per quanto riguarda il tema dell’interdisciplinarietà 

del collegio giudicante, il signor Piattini, sollecitato sull’argomento, spiega che “(…) il 

principio di interdisciplinarietà è sancito dal diritto federale e l’ottica della riforma è quella di 

rafforzare e uniformare presso le Autorità di protezione tale principio, incarnato dalla 

presenza nel collegio giudicante di Membri specialisti competenti in materie quali ad esempio 

la psicologia, la pedagogia e il lavoro sociale. Gli aspetti maggiormente pratici riferiti a queste 

figure saranno trattati nel Messaggio governativo di aggiornamento.” (Piattini, intervista del 

16 giugno 2020). Da questa affermazione è dunque possibile apprendere che la 

multidisciplinarietà continuerà ad esistere e l’obiettivo sarà quello di implementare e rendere 

uniforme tale prerogativa. 

Altro obiettivo principe è quello di modificare l’organizzazione tramite il passaggio dal 

modello amministrativo a quello giudiziario, utilizzando come base di riferimento la procedura 

civile. Vi è poi un fine legato all’autorevolezza; in questo senso la volontà è quella di fare in 

modo che l’autorità di protezione possa godere di una maggiore considerazione, non solo 

nell’immaginario collettivo, ma anche e soprattutto agli occhi delle autorità estere le quali non 

sempre riconoscono le decisioni delle ARP in quanto derivanti dalla procedura 

amministrativa (Dipartimento delle Istituzioni/Sanità e Socialità, 2018). 

4.6 Riflessioni personali 

Tutti i Gruppi di lavoro e di progetto istituiti nel corso degli anni concordano su almeno due 

fattori: la carenza di risorse umane a disposizione dell’autorità con la re lativa necessità di 

professionalizzare i membri della stessa e l’oggettività del fatto che tra le diverse autorità non 

vi sia sempre uniformità nella procedura e nelle decisioni. Si concorda dunque con questi 

esiti e con la necessità di arginare tali problematiche. In merito all’aspetto relativo alla 

carenza del personale, si fa capo all’esperienza professionale presso l’Autorità regionale di 

protezione 3 per riflettere sull’importanza del poter contare su professionisti competenti e 

attivi a tempo pieno o comunque a percentuale elevata.  A Lugano si contano una presidente 

e due presidenti aggiunti attivi a tempo pieno e operativi unicamente presso questa ARP. 

Tale aspetto non è di poco conto in quanto sovente avviene, soprattutto nelle autorità il cui 

bacino di competenza è esiguo, che uno stesso avvocato presieda più uffici. Tale risultanza, 

in aggiunta al fatto che anche tutti gli altri membri sono attivi unicamente a Lugano, porta in 

dote il grande vantaggio di poter sempre essere operativi e di avere in ogni momento la 

possibilità di confrontarsi con i colleghi. Questa peculiarità permette di dare notevole 
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continuità al lavoro in quanto è sempre possibile disporre delle risorse umane necessarie a 

proseguire nelle incombenze dettate dalla pratica professionale. Va inoltre aggiunto che, nel 

caso un membro debba per svariate ragioni assentarsi dall’ufficio per un periodo più o meno 

prolungato, subentri una supplenza interna e ciò permette di ridurre i tempi di assestamento 

in quanto ognuno è a conoscenza della prassi operativa prevista dall’ufficio.  

Sempre in merito all’interdipendenza, un ruolo del quale si ritiene si discuta troppo poco per 

rapporto alla grande importanza che riveste all’interno dell’ufficio, è quello del segretariato. È 

vero che alle volte, vista l’importante mole di lavoro di cui si fa carico l’autorità, ai segretari 

spettano mansioni che dovrebbero essere evase dai membri, ciononostante la convinzione è 

che esse siano figure imprescindibili le quali garantiscono il buon operato. Oltre alle mansioni 

burocratiche, i collaboratori amministrativi sono coloro che sovente sono i più informati in 

merito al caso specifico. Essi leggono e riassumono le segnalazioni, alle volte sostengono 

colloqui telefonici con l’utenza e con la rete, sono coloro che più di tutti raccolgono il lavoro 

dei tre membri e lo uniscono. Grazie al loro operato è per i membri possibile mantenere il 

focus sui casi aperti evitando che le pratiche rimangano arenate, o peggio, vengano 

addirittura dimenticate. Gli stessi operatori attivi nel segretariato, col tempo e grazie 

all’esperienza, acquisiscono delle competenze pratiche derivanti dal lavoro a stretto contatto 

con i tre membri e, pian piano, essi diventano una risorsa nel lavoro di analisi e di 

discussione del caso. Non va dimenticato che, a più riprese, sono proprio loro che hanno il 

primo contatto con l’utente, quindi devono avere capacità di ascolto e di empatia affinché vi 

siano i presupposti per una presa a carico competente ed efficace. Questa riflessione non 

giustifica il fatto che alle volte essi debbano provvedere a svolgere incarichi siti nel mandato 

dei membri del collegio giudicante, ciò non di meno non è neppure possibile guardare al 

ruolo del segretariato unicamente come ad una funzione amministrativa e burocratica. Va 

infine fatto notare che sovente proprio il segretario rappresenta la memoria storica dell’ufficio 

e, nel momento della presa di decisione, quando necessario, esso riconduce l’attenzione su 

pratiche affini ed alla loro risoluzione. Ci si trova dunque in buona sostanza d’accordo con la 

necessità di professionalizzare il servizio ed implementare le risorse umane ma si è altresì 

dell’idea che i collaboratori amministrativi, nei limiti delle competenze e del buon senso, 

possano essere considerati risorsa anche per altri aspetti. 

Il secondo concetto emerso in maniera importante in questo capitolo è quello relativo 

all’uniformità del lavoro che non sempre viene garantita dalle diverse autorità. A questo 

proposito si vuole precisare che attualmente si opera sulla base della procedura 

amministrativa (LPAM) la quale si ritiene che, in determinate occasioni, permetta una 

flessibilità maggiore rispetto ad altre procedure. Oltre a questa considerazione va detto che 

taluni ambiti professionali non sono normati a sufficienza e di conseguenza si prestano 

all’interpretazione di chi è chiamato a decidere. Un esempio a sostegno di questa 

considerazione è il settore delle curatele, esse sono regolamentate dal Codice civile e le 

stesse sono richiamate, in particolare, dagli articoli di legge dal 393 CC al 398 CC. Questi 

articoli definiscono in maniera chiara e prestabilita la natura ed i contenuti della misura e ciò 

non lascia spazio ad interpretazione. Ciò che invece è interpretabile è quale di queste 

curatele decidere di adottare. A questo proposito va ricordato che l’autorità, dopo averli 

valutati, delibera sulla base di referti medici, rapporti della rete e considerazioni 

dell’interessato dalla misura, ciò non toglie però il fatto che non esista un decreto secondo il 

quale, a determinate condizioni debba corrispondere una curatela piuttosto che un’altra. I 
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membri si basano sui principi di proporzionalità e di sussidiarietà previsti dagli articoli 389 CC 

e 390 CC per stabilire se la misura sia o meno utile e necessaria e quale si ipotizza essere la 

più idonea ma, per l’appunto, la decisione finale è lasciata alla soggettività del collegio 

giudicante. Ne consegue che, essendo nel campo dell’interpretazione, dell’individualità e 

della soggettività, una certa iniquità di decisione, non solo tra un’autorità ed un’altra, ma 

anche all’interno di una stessa, possa sicuramente esistere. Un secondo esempio in cui la 

decisone è lasciata, in parte, al giudizio di chi è chiamato a decidere è quella della 

remunerazione del curatore. Se da un lato la legge prevede ed impone un range di 

compenso indicando un corrispettivo orario minimo ed uno massimo, all’interno di questo 

intervallo ogni autorità può decidere autonomamente la mercede precisa da accordare per 

ogni singolo caso. Presso l’ARP 3 di Lugano ci si rende conto di tale mancanza di chiarezza 

e, per tentare di ovviare a questo aspetto che potrebbe essere fonte di scarsa uniformità, ad 

ogni decisione in merito alla retribuzione si valutano almeno due aspetti: la natura della 

misura di protezione decretata e la reale o presunta difficoltà nella gestione del mandato da 

assegnare. Ovviamente anche in questo caso ci si trova nel campo del giudizio personale e 

non vi è una legge specifica volta a normare in maniera puntuale tale aspetto. Ne consegue 

che, in talune circostanze, anche in questo frangente possa prendere forma una sorta di 

disuguaglianza nel trattamento.  
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5 Il futuro dell’autorità di protezione 

5.1 Presa di posizione del Consiglio di Stato 

Il 7 maggio 2020 rappresenta una data cruciale per il tema oggetto di questa tesi nonché un 

giorno storico per quanto riguarda l’autorità di protezione del Canton Ticino. Tramite 

comunicato stampa, l’esecutivo cantonale informa circa la propria volontà di istituire una 

nuova autorità di tipo giudiziario specializzata nel diritto di protezione, la quale sarà di 

competenza cantonale. Il numero delle nuove autorità verrà diminuito dalle attuali sedici 

presumibilmente a cinque unità dislocate in maniera capillare sul territorio cantonale. Questa 

decisione rappresenta un punto di svolta e sarà presentata nel dettaglio in un Messaggio 

indirizzato al Parlamento entro la fine dell’anno corrente (Consiglio di Stato, 2020). Questa 

decisione risulta tardiva rispetto a quanto stabilito con la modifica della Legge 

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adu lto (LPMA), 

la quale indicava il 31 maggio 2018 quale data per la destituzione delle attuali ARP. Dal 

citato comunicato si apprende che l’esecutivo cantonale ha accolto la proposta 

riorganizzativa formulata dal Gruppo di progetto istituito con Messaggio 7519 del 28.03.2018 

e incaricato di valutare l’operato dell’attuale modello nonché di formulare una proposta per il 

futuro (Consiglio di Stato, 2020).  

Le attuali Autorità regionali di protezioni (ARP), a carattere amministrativo comunale o 

regionale, saranno in futuro sostituite da un’autorità giudiziaria cantonale specializzata nel 

diritto di protezione. 

Il citato comunicato stampa chiarisce come avverrà la riorganizzazione, la quale si colloca 

all’interno del diritto di famiglia previsto dal Codice civile. Il diritto di famiglia verrà esaminato 

da due diverse autorità giudiziarie di protezione così distinte: 

• “le attuali Preture, che, oltre al resto del diritto civile, continueranno a giudicare i casi 

del settore del diritto di famiglia che il Codice civile sottopone alla competenza del 

giudice di prima istanza;  

• le nuove Preture di protezione, che giudicheranno i casi del settore del diritto di 

famiglia che il Codice civile sottopone alla competenza dell’«autorità di 

protezione»(diritto di protezione).” (Consiglio di Stato, 2020, p. 1) 

 

I principali cambiamenti sono dunque così da intendersi: 

• nell’indirizzo, con il modello giudiziario che sostituirà quello amministrativo 

attualmente in uso; 

• nella competenza che da regionale, o comunale, diverrà cantonale; 

• nella natura tramite l’istituzione di un’autorità di protezione ad hoc. 

La decisione di propendere per la variante giudiziaria viene giustificata con la volontà di 

dotare l’autorità di protezione di una maggiore autorevolezza derivante proprio dalla natura 

giuridica stessa. Va inoltre detto che, come già osservato nella fase di contemplazione delle 

motivazioni che hanno portato alla riforma, non sempre le decisioni delle attuali ARP 

vengono riconosciute dalle autorità estere ed internazionali. Ecco allora che attestandosi 

sotto il campo di competenza delle Preture, e più in generale del diritto giudiziario, le stesse 

decisioni godrebbero di maggior riconoscimento anche in questi termini. Va inoltre ribadito 
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che, viste le modifiche del diritto federale rese attive negli ultimi anni, la forma giudiziaria 

appare la più coerente. In particolare la convinzione del Consiglio di Stato ticinese è quella 

che tale modifica “migliorerà le sinergie nel settore del diritto di famiglia: infatti, a livello 

procedurale, le attuali Preture e le nuove Preture di protezione applicheranno entrambe il 

Codice di procedura civile.” (Consiglio di Stato, 2020, p.1). 

Oltre agli aspetti evidenziati nel comunicato stampa del 7 maggio 2020, bisogna aggiungere 

quanto emerso all’interno del Messaggio numero 7026 ed in particolare il fatto che “Oltre ai 

componenti del collegio giudicante in materia di protezione del minore e dell’adulto, alle 

Preture dovrà essere attribuito il personale amministrativo necessario allo svolgimento dei 

nuovi compiti. Tra questi ultimi, oltre alle attività usuali di segretariato, vi saranno ulteriori 

aspetti amministrativi da curare (per esempio, l’esame dei rendiconti dei curatori). Infine, vi 

dovrà essere un aumento dei funzionari con formazione giuridica per assistere l’autorità 

giudicante nella preparazione delle decisioni.” (Dipartimento delle Istituzioni, 2014 p.15). 

5.2 Modello giudiziario, aspetti positivi secondo il Dipartimento delle Istituzioni 

Con messaggio 7026 da parte del Dipartimento delle istituzioni, si apprende che il passaggio 

al modello giudiziario porta in seno alcuni risvolti positivi i quali, in parte, rispondono anche 

alle motivazioni e agli obiettivi siti nella riforma (Dipartimento delle Istituzioni, 2014). Un 

vantaggio evidenziato all’interno del Messaggio è inerente all’immagine dell’autorità stessa e 

in questo senso la convinzione è quella che “(…) l’autorità giudiziaria è in generale 

considerata più autorevole. In un contesto particolarmente delicato come quello in cui 

agiscono le autorità di protezione ciò costituisce un vantaggio rilevante. Oggi, le autorità 

tutorie non sembrano sempre godere di sufficiente autorevolezza agli occhi del cittadino, ciò 

che può comportare difficoltà maggiori nel fare rispettare le decisioni.” (Dipartimento delle 

Istituzioni, 2014, p. 19). 

Altro aspetto positivo portato alla luce è quello dell’uniformità di trattamento  e di decisioni 

derivante dal minor numero di autorità e dalla loro cantonalizzazione. Grazie a questi 

cambiamenti l’autorità non dovrà più dipendere dagli strumenti e dalle risorse fornite dal 

comune, bensì saranno stanziate delle linee guide volte a conformare la modalità operativa 

ed il processo decisionale. Oltre a ciò, con la competenza data alle Preture, si evince che 

“(…) vi sarebbero delle sinergie nell’ambito della trattazione di altre controversie attinenti il 

diritto di famiglia già trattate dalle preture” (Dipartimento delle Istituzioni, 2014, p. 19). Ciò si 

traduce in un esordio di collaborazione interprofessionale tra due differenti autorità giudicanti 

le quali dovrebbero poter operare in maniera più affine le une dalle altre. 

Il Dipartimento delle Istituzioni ritiene infine possibile che ogni Pretura possa fungere da 

autorità di protezione e, essendo esse presenti in maniera capillare su tutto il territorio 

ticinese, si può presumere una certa prossimità con la popolazione (Dipartimento delle 

Istituzioni, 2014) 

5.3 Modello giudiziario, aspetti critici secondo il Dipartimento delle Istituzioni 

A fronte delle citate potenzialità della riforma, vi sono da considerare dei possibili strascichi 

negativi derivanti dalla stessa, alcuni dei quali sono descritti all’interno sempre del 

Messaggio del 23 dicembre 2014 (Dipartimento delle Istituzioni, 2014). Incorporare l’autorità 
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di protezione nelle Preture significa stravolgere le stesse dal punto di vista 

dell’organizzazione e ciò potrebbe comportare un lento e macchinoso processo di 

riassestamento. Alle Preture verrebbero poi affidati anche dei compiti di carattere 

amministrativo a cui, per vincoli dettati dal mandato, deve far fronte l’autorità di protezione, 

come per esempio l’esame di rendiconti finanziari o la verifica degli inventari inerenti la 

situazione economica dell’interessato che il curatore è tenuto a presentare al momento della 

nomina. Ciò significherebbe caricare ulteriormente di lavoro un organo che dovrà comunque 

adempiere ai propri oneri decisionali. Oltre a questi aspetti bisognerebbe rivedere poi alcuni 

principi delle Preture stesse in quanto la nuova autorità giudicante, intesa come Pretura di 

protezione, prevede che, come già oggi accade, le decisioni non vengano prese unicamente 

da un pretore bensì da un collegio giudicante composto da tre membri. Ultimo aspetto da 

considerare è quello relativo ai costi ed alle spese dell’autorità che oggi vengono suddivisi tra 

cantone e comune. Tale spartizione, alla luce della cantonalizzazione, dovrà essere 

giocoforza rivista e rivalutata (Dipartimento delle Istituzioni, 2014). 

5.4 Un primo passo verso l’uniformità, dotazione informatica 

Come appreso, una delle motivazioni alla base della riforma è la reale eterogeneità del 

lavoro delle diverse autorità, dovuta anche alla disparità di mezzi e strumenti ai quali i diversi 

uffici hanno accesso. Con l’obiettivo di rendere maggiormente uniforme il lavoro degli stessi 

apparati di protezione, il progresso prevede la messa a disposizione di nuovi mezzi in 

dotazione a tutte le autorità. In quest’ottica il Consiglio di Stato, tramite Messaggio 7519 

licenziato il 28 marzo 2020, introduce la volontà di dotare le autorità di protezione di un 

applicativo informatico, lo stesso attualmente in uso presso tutte le autorità giudicanti ticinesi. 

Questa decisione, della quale già si accennava anche ai costi nel Messaggio 7026, è volta 

per l’appunto alla delineazione di una linea guida per quanto riguarda le pratiche di 

competenza dell’autorità di protezione. Gli strumenti informatici saranno per tanto potenziati. 

Non solo uniformità e potenziamento, questa introduzione informatica “(…) rinsalderà 

ulteriormente la natura giudicante delle Autorità regionali di protezione, visto che queste 

ultime si avvarranno dell’applicativo informatico in uso presso la Magistratura ticinese, in 

particolare presso la loro Autorità di vigilanza e di ricorso, fattore che contribuirà a rafforzare 

le sinergie tutti gli attori istituzionali.” (Dipartimento delle Istituzioni/Sanità e Socialità, 2018, 

p.8) Questa introduzione appare dunque particolarmente significativa in quanto rappresenta 

un primo passo verso il raggiungimento di uno degli obiettivi a cui mira il progresso, ovvero 

una maggiore conformità per quanto riguarda tutti i livelli del lavoro dell’autorità, dalla fase 

istruttoria alla presa di decisione. 

5.5 Aspetti che verranno mantenuti 

A fronte dei cambiamenti vengono però identificati degli aspetti che si ipotizza vengano 

mantenuti, da un lato perché sanciti dagli articoli di legge di riferimento, dall’altro perché 

l’esperienza maturata porta alla necessità che essi vengano confermati. 

Aspetto che dovrebbe essere riproposto è quello relativo ai membri dell’autorità e alla loro 

formazione, l’avvocato Alessia Dolci, presidente dell’ARP 3 con sede a Lugano e membro 

del Gruppo di progetto per la riforma 2020, evidenzia che il Codice civile prevede che 

l’autorità di protezione sia composta da un trittico decisionale. Questo nucleo deve essere 

multidisciplinare e deve poter valutare in piena coscienza e competenza laddove lo Stato è 
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chiamato ad intervenire nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Questi 

stessi principi giustificano anche l’imposizione di una misura decretata d’ufficio dall’Autorità 

di protezione (Dolci, intervista del 12 marzo 2020). 

Per quanto riguarda le figure che comporranno l’autorità di protezione, queste avranno un 

profilo di competenza simile a quello dei membri che operano oggi presso l’ARP di Lugano. 

Dovrà essere garantita una visione giuridica in quanto il lavora è strettamente interconnesso 

con le leggi e ci si ritrova inseriti in un contesto di autorità. Per contro dovrà però anche 

essere mantenuta la figura socio-sanitaria che, su delega del presidente, potrà come già 

oggi avviene, occuparsi della fase istruttoria basandosi sulle competenze maturate grazie 

alle teorie apprese e alla propria pratica professionale. Queste abilità permettono a questa 

figura di muoversi con competenza nel tessuto sociale della realtà regionale e poi, grazie alle 

competenze giuridiche del presidente, è possibile capire se la misura possa risultare 

sussidiaria e proporzionale in applicazione degli artt. 389 CC e 390 CC. La volontà di 

mantenere la figura dell’operatore sociale nasce dal fatto che, per propria formazione, 

dovrebbe essere colui che meglio può comprendere quali siano i bisogni sociali dell’utenza. 

Essa è inoltre la figura che maggiormente conosce i servizi sociali presenti sul territorio ed è 

colui che appare essere il membro più adeguato al fine di capire quale tipo di intervento 

sociale attivare in risposta al bisogno della persona. Nello specifico esso è garante della 

creazione della più efficace rete sociale. Il profilo dell’operatore sociale secondo la 

presidente, avvocato Alessia Dolci, è fondamentale sia nella fase istruttoria, dunque nella 

raccolta di informazioni, sia nella fase esecutiva, ovvero una volta che la misura viene 

decretata e resa attiva. In questo secondo scenario l’operatore sociale è una sorta di 

consulente per chi viene chiamato ad assumere mandato e ad agire la decisione dell’ARP. 

Secondo l’avvocato, anche in futuro l’autorità di protezione dovrà offrire una risposta sociale, 

vicina all’utenza, al territorio e ai servizi. A suo avviso ciò sarà possibile in quanto chi opera 

in questo apparato è chiamato comunque, indipendentemente dal proprio “backgruond” 

professionale, ad avere un certo “sguardo sociale” (intervista del 12 marzo 2020). 

Rispetto proprio alla figura dell’operatore sociale, il delegato del comune di Lugano, 

l’assistente sociale Andrea Chiaruttini, è categorico circa la necessità che essa venga 

mantenuta. Il delegato ritiene che: “La figura dell’operatore, a prescindere dal vincolo 

federale trovo sicuramente importante che possa essere mantenuta perché siamo pur 

sempre confrontati con persone che vivono situazioni contingenti o strutturali di difficoltà 

sociale. Queste situazioni possono essere estremamente eterogenee, da disturbi psichiatri a 

deficit legati all’invecchiamento, situazioni di abuso di sostanze come anche di isolamento 

sociale. Questi sono solo alcuni esempi delle problematiche che interessano i nostri utenti e 

in questo senso è utile e forse essenziale che vi possa essere un’assistente sociale a 

mantenere il focus dell’autorità, vincolata da norme federali, sul bisogno sociale di chi 

abbiamo di fronte. Aspetto importante che spero venga definito meglio è quello della 

complementarietà tra membro permanente e delegato: complementari ma diversi, ognuno 

con le sue specifiche competenze in modo da potersi confrontare e portare più punti di vista 

da poter mettere assieme per creare delle decisioni corrette. Oltre a loro è chiaramente 

importante che ci sia il presidente, un avvocato che conosce bene il diritto e le leggi di 

riferimento.” (Chiaruttini, intervista del 18 giugno 2020) 



 

 

Samuele Berette – tesi di Bachelor – Autorità di protezione, riforma dietro l’angolo  

 

Ad unirsi all’avvocato Dolci ed all’assistente sociale Chiaruttini circa la convinzione che la 

multidisciplinarità dei membri verrà mantenuta, vi è il segretario e capogruppo del Gruppo di 

progetto, signor Cristoforo Piattini.  Egli è convinto che le attuali figure che compongo il 

nucleo decisionale dell’autorità di protezione non verranno modificate. Per quanto riguarda la 

figura del membro permanente, il signor Piattini si dice sicuro del fatto che il suo 

“background” professionale non verrà modificato La volontà è anzi quella di inserirla in modo 

più solido. L’ipotesi è per tanto quella che venga seguito l’attuale modello in seno a Lugano 

tramite l’ARP 3, dove la figura del delegato comunale è professionalizzata (Piattini, intervista 

del 21 febbraio 2020). 

5.6 Sviluppi a breve e medio termine 

Il Consiglio di Stato ha preso posizione in merito al modello organizzativo da istituire. 

Compito dello stesso esecutivo cantonale è ora quello di svolgere i necessari 

approfondimenti per quanto attiene la variante giudiziaria, in modo da poter sottoporre al 

legislativo un Messaggio in cui verrà presentato il dettaglio delle prospettive future. Questo 

Messaggio è da attendersi entro la fine dell’anno corrente e su di esso il Gran Consiglio 

dovrà determinarsi in maniera definitiva.  

A seguito della decisione finale verranno costituiti dei nuovi Gruppi di lavoro incaricati di 

mettere in atto quanto deliberato dal Gran Consiglio; tempistiche e modalità sono però ad 

oggi sconosciute. 

5.7 Osservazioni dei professionisti su alcuni rischi della riforma 

Il rischio della riforma, secondo l’avvocato Alessia Dolci, è che identificandosi come organo 

giudiziale vi sia il pericolo di aver minor vicinanza con la popolazione. Ciò è dato dal fatto che 

verrà applicato il diritto di procedura civile, il quale è decisamente più rigido rispetto a quello 

amministrativo attualmente in uso. La presidente ritiene che “Passare a procedura civile 

significa far capo a determinate norme che sono molto più specifiche e determinate per 

quello che riguarda le regole del procedimento di protezione. Attualmente invece la 

situazione è ibrida, quello che deve fare l’ARP essendo autorità amministrativa è comunque 

applicare la LPamm, che è la Legge sulla procedura amministrativa, e laddove vi fossero 

delle mancanze occorre colmare con le norme del codice di procedura civile federale (CPC). 

Quindi ad oggi è vero che vi è una maggiore flessibilità della procedura perché forse, da 

questo punto di visto la LPamm si appresta molto di più ad una adattabilità, tuttavia in alcune 

situazioni, mi passi il termine, bisogna un po’ “inventarsi la procedura”. Dal mio punto di vista 

quello che sicuramente cambierà sarà un formalismo procedurale più prescritto perché verrà 

applicato di principio il CPC.” (Dolci, intervista del 19 giugno 2020). 

La stessa presidente è però anche cosciente che il concetto della vicinanza alla popolazione 

sia di difficile applicazione anche nelle attuali ARP che hanno all’attivo un bacino d’utenza 

piuttosto ampio. Questo aspetto sarà ulteriormente reso complesso con il passaggio alla 

procedura giudiziaria ma, a suo avviso, la differenza maggiore la vivranno quelle realtà le cui 

ARP hanno una regione di competenza limitata. Per quello che riguarda dunque Lugano 

l’avvocato riferisce che “(…) bisogna anche ritenere che un’autorità come quella di Lugano, 

che ha un comprensorio di circa 70 mila abitanti, con all’incirca 2000 misure attive che sono 

moltissime, la vicinanza al cittadino vi è ma vi è nel rapporto tra i membri dell’ARP, ovvero 
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coloro che si occupano della procedura, e la persona interessata. Ad oggi, in un’autorità di 

vaste proporzioni come quella di Lugano, una vicinanza intesa come una persona che viene 

allo sportello e possa essere accolta ad ogni ora del giorno è già un po’ venuta meno e 

svanita perché ciò non è possibile proprio per il numero di casi e quindi quello che è il carico 

di lavoro di una intera giornata.” (intervista del 19 giugno 2020). A conferma di quanto 

affermato dall’avvocato Dolci vi sono le parole e le riflessioni dell’assistente sociale 

Chiaruttini, il quale commenta così gli aspetti della vicinanza con la popolazione e 

dell’immaginario che il cittadino potrebbe avere di un’autorità giudiziaria: “(…) chiaramente 

se l’ARP diventerà giudiziaria posso immaginarmi che un utente che viene convocato da 

un’autorità giudiziaria molto probabilmente si comporterà come si comporterebbe come se 

venisse convocato da un giudice. Tenderà a munirsi di un legale o comunque confrontarsi 

con un legale perché la paura dell’autorità giudiziaria, cosa che non è che qui non esista ma 

forse siamo percepiti in modo meno importante, c’è meno timore. Siamo un’autorità si ma 

avendo procedure diverse da quelle della Preture trovo che siamo abbastanza, non dico alla 

mano ma sicuramente portati all’ascolto ed operiamo in modo che le persone abbiamo 

l’opportunità di dire la loro, di essere sentiti.” (Chiaruttini, intervista del 18 giugno 2020). Il 

delegato concorda inoltre con la visione della presidente pure per quanto attiene la difficoltà 

del restare in contatto con la popolazione per una grossa autorità come quella di Lugano: 

“(…) si è vero, si conosce il contesto e si conosce l’offerta dei servizi ma parliamo di una città 

di circa 70 mila abitanti, quindi una grossa città (…), però è anche vero che con una 

dimensione così grande e un’utenza così grande il delegato ha suo mandato ma non è 

sempre così in contatto con la popolazione, certo magari di più del presidente e forse anche 

rispetto al membro permanente se all’interno dell’ARP vengono rispettati i ruoli.” (intervista 

del 18 giugno 2020). Entrambi riconoscono però che, nonostante una rigidità di procedura 

maggiorata dettata dalla natura stessa della procedura civile, una certa attenzione sociale 

possa comunque essere promossa grazie alle caratteristiche dei membri dell’autorità. 

L’avvocato Alessia Dolci sostiene che “(…) a mio avviso, i membri di un’autorità di 

protezione, oltre che ad una formazione specialistica, devono sicuramente possedere una 

vocazione per l’ascolto attivo. Da questo punto di vista secondo me non cambierà nulla con il 

passaggio al giudiziario, poiché la vicinanza alla problematica dell’utente dipende molto 

dall’attenzione degli specialisti, che rivestono il ruolo di membri dell’autorità di protezione, 

che si occupano del caso specifico.” (Dolci, intervista del 19 giugno 2020). L’assistente 

sociale Andrea Chiaruttini è dell’idea che “(…) sarà importante mantenere comunque una 

certa accortezza sociale, una certa flessibilità e vicinanza come anche disponibilità e questo 

sarà possibile se chi lavora per l’autorità vorrà porsi in questo modo.” (Chiaruttini, intervista 

del 18 giugno 2020). 

5.8 Osservazioni dei professionisti su alcuni vantaggi della riforma 

Uno dei vantaggi principali individuato dalle persone intervistate è quello relativo alla 

diminuzione delle autorità, operazione dalla quale dovrebbe scaturire una maggiore 

uniformità di lavoro e di decisione. La presidente dell’ARP 3 ritiene che “Grazie al lavoro 

svolto in questi anni, e per molti aspetti quindi l’ARP3 è già sulla strada della variante 

giudiziaria. Come detto prima, evidentemente l’autorità giudiziaria porterà con sé ancora una 

maggiore formalità (con le sue conseguenze) ma al contempo una maggiore omogeneità 

nell’applicazione del diritto della protezione tra le varie ARP.” (Dolci, intervista del 19 giugno 

2020). Dello stesso avviso è il signor Chiaruttini, il quale è dell’idea che “(…) con troppe 
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autorità troppo indipendenti, fino a un certo punto chiaramente, c’è il rischio che non tutte 

diano le stesse risposte, dipende dai vari membri perché ognuno è libero di interpretare 

l’applicazione e i casi e le misure, nei confronti dei minori e degli adulti il proprio lavoro. È 

una cosa abbastanza soggettiva, cioè dipende dai vari membri e dalle diverse ARP.” 

(Chiaruttini, intervista del 18 giugno 2020). 

5.9 Riflessioni personali  

Si ritiene possa essere plausibile il timore dell’allontanamento dalla popolazione in quanto 

termini come “giudiziario”, e soprattutto “Pretura”, portano sovente in seno sentimenti quasi 

di timore reverenziale. Tale preoccupazione viene ulteriormente rafforzata dal fatto che, 

come spiegato dall’avvocato Alessia Dolci, verrà adottato il codice di procedura civile, più 

rigido e specifico rispetto a quello amministrativo. Si è dell’idea che sia proprio in questo 

contesto che la professionalizzazione del delegato comunale possa prestarsi come 

strumento per ridurre questo strappo che potrebbe venirsi a creare, offrendosi quale tramite 

tra la popolazione e l’autorità. L’art. 11 della Legge sull’organizzazione e la procedura in 

materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA), oltre a definire la figura del delegato, 

ne indica anche il compito di garante dei contatti tra i due poli in gioco. Professionalizzare 

dunque questo ruolo si ritiene possa significare non solo aumentarne la percentuale 

operativa, ma anche dotarlo di competenze utili a svolgere proprio questo compito di contatto 

con il contesto, quasi di antenna sul territorio. L’esperienza pratica maturata in questi mesi 

presso l’ARP 3 di Lugano, nonché la possibilità di operare a stretto contatto con la figura del 

delegato che in questo contesto e già stata professionalizzata per il tramite di due assistenti 

sociali attivi entrambi a tempo pieno, rafforza la convinzione circa la quale sia proprio 

attraverso questi membri che anche l’autorità del futuro possa tentare di restare aderente al 

cittadino. Presso questo ufficio il delegato è colui che mantiene i contatti ed assiste i curatori, 

sostiene il colloquio con l’utenza e comunica con i famigliari, intrattiene rapporti con i servizi 

del territorio e molto altro ancora. Sulla base della pratica si può inoltre affermare che, nei 

termini dell’ARP 3 di Lugano, la figura del delegato sia quella maggiormente interessata dai 

contatti primari con il mondo esterno all’autorità. Ciò è possibile grazie alla percentuale di 

attività ma anche al background formativo. Non si tratta quindi unicamente di un individuo 

con una sorta di predisposizione sociale come spesso avviene nelle altre ARP, quanto per 

l’appunto di un professionista formato nella branca dell’assistenza sociale. Se Lugano è il 

modello che, seppure oggetto di modifiche ulteriori, verrà adottato in futuro, è facile 

comprendere come sia l’operatore sociale a fare da ponte tra le due dimensioni in gioco. È 

necessario però che tale figura professionale sappia esattamente dove collocarsi all’interno 

del sistema, in quanto la vicinanza con la popolazione potrebbe rischiare di distogliere 

l’attenzione dal proprio mandato inteso come obblighi ai quali rispondere e vincoli da 

rispettare. 

Appreso che il modello giudiziale sarà verosimilmente applicato alle nuove autorità di 

protezione, si ritiene che possa esistere il rischio che la già precaria relazione tra autorità e 

persona interessata dalla misura possa ulteriormente criticizzarsi. Tra le molte riflessioni 

promosse nel corso dell’esperienza della pratica professionale, ve ne è una in particolare 

relativa al rapporto ed alla relazione con l’utenza. L’autorità è spesso chiamata a dover 

decidere se istituire o meno una misura di protezione a favore del minore o dell’adulto. Tale 

decisione viene presa tenendo in considerazione diversi aspetti dai quali non si può 
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prescindere, eccezion fatta per alcuni provvedimenti urgenti che devono essere presi 

nell’immediato e poi confermati entro 10 giorni tramite una decisione collegiale di merito, 

esse sono le decisioni supercautelari. Nello specifico l’autorità si esprime, in considerazione 

degli articoli di legge, sulla base di rapporti commissionati alla rete dei professionisti intesi 

come servizi sociali, medici e collaboratori ed altri ancora. Vi è poi anche da considerare il 

diritto dell’interessato di essere sentito e di esprimere la propria opinione. In questo senso la 

relazione con l’utente si limita, nella maggior parte dei casi, ad un colloquio conoscitivo e ad 

un secondo incontro in cui vengono comunicate le risultanze del lavoro istruttorio dell’autorità 

e della decisione che è stata presa. Giunti a questo punto, se la risultanza è quella di attivare 

delle misure di protezione, il mandato, e la relativa concretizzazione, viene affidato a terzi. 

Essi non sono più l’autorità stessa ma possono essere servizi pubblici o privati, curatori 

professionisti o privati, tutori o altri ancora i quali operano sovente in completa autonomia 

facendo capo all’ARP solo e unicamente per situazioni specifiche. Tali frangenti sono da 

intendersi, per quanto attiene la sfera dei tutori e dei curatori, nella redazione dell’inventario 

iniziale dei beni dell’interessato, nell’annuale presentazione di rapporti morali e rendiconti 

finanziari e nelle circostanze previste dall’art. 416 del Codice civile il quale elenca una serie 

di pratiche per la cui espletazione risulta necessario il consenso dell’autorità di riferimento. 

Osservando diversi casi trattati dall’ARP 3 negli ultimi mesi, si può concludere che la 

relazione diretta con l’utente non è che una minima parte per rapporto alla totalità del lavoro. 

Il rischio nel procedere in questo modo è quello relativo al fatto che l’autorità possa apparire 

come una macchina burocratica che opera senza tenere in considerazione l’individuo e che 

una volta presa una decisione essa la comunichi, dia mandato ed esca di scena.  

Per il futuro l’auspicio è quello che almeno una figura dell’autorità, verosimilmente il delegato 

o il membro permanente con competenze socio-sanitarie, pedagogiche o educative, possa 

continuare a fare da tramite tra l’ufficio ed il territorio. Oggi a Lugano di questo aspetto se ne 

fa carico in modo particolare il delegato stesso, il quale si occupa di mantenere i contatti con 

i curatori e, più in generale, con coloro che ricevono mandato. Egli si fa carico anche, nella 

fase di istruzione della pratica, di raccogliere le diverse testimonianze provenienti 

dall’individuo quando possibile e sovente dalla rete personale e professionale che lo 

circonda. 
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6 Conclusioni 

Questo lavoro si è chinato ad osservare l’organo di protezione presente in Ticino 

analizzandolo, nella sua evoluzione e nelle sue prospettive, da diversi punti di vista. 

Appreso che i cambiamenti che verranno messi in atto andranno a modificare radicalmente 

l’attuale assetto dell’autorità di protezione, si ritiene importante sottolineare come, alla luce 

delle problematiche riscontrate, sia necessario apportare delle modifiche. La volontà di 

unificare le attuali sedici autorità in quattro o cinque unità sarà presumibilmente il mezzo 

attraverso il quale raggiungere una maggiore uniformità di trattamento, aspetto che ad oggi 

non sempre può essere garantito. Una delle potenzialità si ritiene stia proprio in questa 

unificazione con le nuove autorità che, ridotte nel numero ma accresciute in competenza e 

risorse umane a disposizione, potranno operare in maniera più affine le une alle altre senza 

necessariamente dover dipendere dalle risorse che i diversi comuni e le diverse regioni 

decidono di investire. Sempre relativamente all’unione delle autorità, si riflettere sulla 

possibilità che, accresciuti nelle risorse, i nuovi organi di protezione possano garantire una 

maggiore continuità circa l’operatività. La convinzione è che, grazie a ciò, sarà possibile 

ridurre i tempi di istruzione della pratica e di presa di decisione. Il passaggio da una base 

amministrativa ad una giudiziaria sarà uno degli elementi di svolta, in questo senso la 

convinzione è quella che, per il tramite dell’adozione del codice di procedura civile, tutti 

quegli ambiti ad oggi poco regolati verranno normati in maniera specifica. Anche in questi 

termini appare plausibile che, laddove la legge sarà più distinta, e di conseguenza la 

discrezionalità individuale ridotta, l’obiettivo auspicato relativo ad una maggiore uniformità 

possa trovare la propria realizzazione.  

In risposta alla suggestione iniziale la quale, richiamando la riforma, identificava un rischio di 

allontanamento dalla popolazione, si può ora affermare che non solo questo timore sia reale 

e riconosciuto, ma si può aggiungere ad esso il fatto che l’allontanamento citato avverrà 

anche in termini fisici e geografici. Se a livello di percezione cognitiva esso avverrà a seguito 

della modifica della procedura la quale, divenendo civile e non più amministrativa, sarà più 

rigida e permetterà meno il confronto diretto con la persona, a livello geografico questo 

distanziamento avverrà proprio perché le diverse autorità verranno unificate in 

presumibilmente quattro o cinque autorità. A questa agglomerazione consegue dunque il 

fatto che l’attuale presenza capillare delle sedi sul territorio cantonale non sarà più garantita 

nella misura attuale. Questo allontanamento è da sempre filo conduttore delle principali 

riforme avvenute negli anni. Inizialmente grande vicinanza era garantita dal fatto che l’onere 

della protezione fosse attribuito al capo-famiglia, si è poi vissuto un piccolo allontanamento 

con il passaggio dalla “patria potestà” alla nascita delle delegazioni tutore (DT) , circa 245 

unità presenti comunque in ogni municipio. Un nuovo distaccamento, questa volta ben più 

marcato, è avvenuto con la costituzione delle commissioni tutorie (CTR), di competenza 

regionali e presenti in diciotto unità, infine l’ultimo cambiamento si è verificato quando le 

diciotto CTR, nel tempo divenute ARP, sono diminuite a sedici. Un’ulteriore lontananza fisica 

avverrà poi nei prossimi anni per mezzo della riforma; le autorità saranno ancora presenti nei 

principali poli cantonali ma il loro numero scenderà verosimilmente a quattro o cinque unità. 

Non solo alcuni professionisti, ma addirittura le istituzioni stesse riconoscono tale 

preoccupazione. Grazie però ai lavori di analisi ed all’esperienza sul campo, si può anche 

azzardare l’ipotesi che nella figura dell’operatore sociale si possa trovare una plausibile 
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soluzione. L’assistente sociale, sia esso delegato comunale o membro permanete, è quindi 

rivestito di un onere non di poco conto. 

Per l’operatore sociale la sfida è doppia, da un lato il tentativo di proporsi quale aggancio tra 

popolazione ed ARP, dall’altro anche la necessità di trovare la propria dimensione 

professionale all’interno di un contesto di autorità. Questo secondo compito non è certo di 

semplice ed immediata risoluzione. Da una qualche parte vi è la propria natura professionale 

che richiama a concetti di assistenza, aiuto, sostegno, dall’altra vi è però un mandato 

operativo il quale impone un ruolo di autorità, di presa di decisione, tal volta di imposizione e 

controllo. L’assistente sociale che opera in questo contesto svolge una funzione 

completamente differente dai colleghi di un qualsiasi servizio sociale, esso difficilmente 

accompagna e sostiene, lui opera con la rete, raramente con la persona, ma per quanto 

esiguo sia il tempo che esso passa a diretto contatto con l’utenza è comunque colui che più 

di tutti all’interno dell’ufficio ne coltiva la relazione. Appare dunque evidente la difficoltà nel 

poter rappresentare il legame con la popolazione Ciò non toglie però il fatto che, per il 

tramite del breve attimo di relazione caratterizzato dal colloquio, dalla telefonata o 

dall’incontro allo sportello, si possa tentare di mantenere una certa contiguità. In sintesi, 

questo lavoro fa emergere come la dimensione del contatto e della vicinanza sarà con buona 

probabilità ridotta al minimo, se non eliminata. Questo per delle ragioni precise, rivedibili 

nell’adozione di un modello giudiziario basato sul codice di procedura civile, 

nell’agglomerazione delle competenze in quattro o cinque unità, nonché nel fatto che la 

figura del delegato sarà rivista e con ogni probabilità non sarà più possibile che esso sia 

presente in rappresentanza di ogni municipio del nostro cantone.  

L’operatore sociale è una figura che per propria natura è chiamata ad unire tra di loro le 

persone. In questo senso si identifica un’analogia con la Religione. Il termine “religione” 

deriva dal verbo latino “religere” il quale si traduce nell’azione del legare, del fissare e 

dell’attaccare (Communication, 2020). Il mandatario di questo compito di connettere l’uomo 

con il soprannaturale, con Dio, è per la Chiesa identificato nel prete. Analogamente al prete, 

all’operatore sociale è assegnato il compito di legare e connettere gli individui, 

evidentemente non con Dio, bensì gli uni agli altri. In questi termini è dunque possibile 

comprendere come sia necessario che l’operatore possa essere in grado di svolgere il suo 

compito facendo capo al proprio sapere professionale e proponendosi all’utenza come una 

figura di sostegno/mediazione e di supporto. Si ritiene necessario che le peculiarità di questo 

professionista non vengano denaturate e che esso non diventi un mero esecutore tecnico e 

materiale delle pratiche amministrative e delle formali decisioni prese dall’autorità. È pertanto 

importante che esso possa proporsi in uno spazio di ascolto, di dialogo e di collaborazione, 

senza comunque mai dimenticare il proprio ruolo e i propri oneri. La domanda sorge dunque 

spontanea e a tal proposito, a seguito della riforma, ci si chiede se sarà possibile che 

l’assistente sociale possa, in questi termini, collocarsi all’interno dell’autorità di protezione 

che verrà istituita. Una risposta definitiva la si avrà solo tra alcuni mesi. 

Durante la fase della definizione dell’argomento oggetto di questo lavoro, si auspicava una 

riflessione sulla possibilità che l’autorità potesse passare dall’utilizzo della procedura 

amministrativa attualmente in uso a quella civile per il tramite di un organo giudiziario. Quella 

che mesi fa appariva come una suggestione, oggi è quasi una realtà e lo è divenuta quando 

il 7 di maggio 2020 il Consiglio di Stato ha licenziato un comunicato stampa esprimendosi 
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favorevolmente circa l’adozione di tale variante. Evidentemente la certezza assoluta la si 

avrà unicamente nel momento in cui il legislativo ticinese, presumibilmente nella prossima 

primavera, voterà in modo affermativo il Messaggio proposto. Tramite l’analisi storica, i 

colloqui con i professionisti del settore, l’analisi di Messaggi, comunicati delle istituzioni 

cantonali e rapporti commissionati, si è appreso che questa discussione circa il modello da 

adottare sia in corso da oltre dieci anni e oggi si è, con ogni certezza, trovata la risposta. 

L’orientamento verso il fronte giudiziale rappresenta uno degli aspetti di maggiore rilevanza 

in quanto, a seguito di tale introduzione, a cascata si susseguiranno una serie di altre 

modificazioni. L’eventuale adozione della variante giudiziaria implicherebbe infatti la 

sostituzione della procedura amministrativa con quella civile, questo aspetto andrebbe a 

stravolgere il lavoro dei membri d’autorità nonché la natura dell’autorità di protezione stessa 

con conseguenze su tutto il contesto interessato.  

Non solo cambiamenti, uno degli auspici iniziali era quello di individuare alcuni aspetti da 

conservare e confermare a seguito della riforma. Alcuni di essi sono stati identificati ed uno 

in particolare è quello relativo all’interdisciplinarietà del collegio giudicante. Questa 

prerogativa, auspicata dalle istituzioni, dai soggetti intervistati e sancita dalla legge del 

Codice civile, sarà dunque con buona probabilità riproposta anche in futuro ed i ruoli saranno 

per lo più confermati. Si reputa questa prospettiva particolarmente soddisfacente in quanto la 

convinzione è quella che sia necessario che ogni caso possa continuare ad essere 

analizzato da più punti di vista attingendo a differenti risorse. Nello specifico, si ritiene che 

per avere una visione che sia la più globale possibile, sia fondamentale una messa in 

comune di diversi fattori e sguardi professionali. Confermare nei ruoli e nelle competenze il 

trittico che compone il collegio giudicante significa riproporre un’analisi multidimensionale per 

rapporto ad almeno due sfere, ovvero quella giuridica, dettata da norme e codici di 

procedura, in relazione a quella della realtà sociale, la quale include la relazione con 

l’individuo, la sua rete personale e, più in generale, l’intera rete dei servizi presenti sul 

territorio. La sola eccezione dovrebbe essere alla presidenza, in quanto ad oggi è possibile 

per un giurista presiedere un’autorità, mentre in futuro i profili si presume debbano essere da 

identificarsi unicamente in avvocati e magistrati. La peculiarità della multidisciplinarietà è 

dunque considerata un aspetto che si è rivelato funzionale e funzionante; la possibilità di far 

capo a professionisti di diversi settori specialistici è dunque valutata positivamente in quanto 

permette di mantenere il focus sulla situazione nella sua globalità, dalle basi legali alla 

problematica della realtà sociale. 

Tra gli obiettivi a monte di questo lavoro vi era anche la volontà di utilizzare l’esperienza 

professionale per arricchire lo scritto con delle riflessioni personali. A questo proposito la 

pratica induce ad innumerevoli riflessioni, alcune su tutte. Sul fatto che il lavoro 

dell’assistente sociale nell’autorità sia completamente diverso da quello di un operatore di un 

qualsiasi servizio sociale ci si è già espressi. Questa convinzione nasce da più specificità: da 

un lato la natura del lavoro, dall’altra i vincoli del mandato. Parlando di natura  del lavoro si 

adduce al fatto che la relazione e l’accompagnamento siano aspetti quasi inesistenti. Non vi 

è un vero e proprio seguito della persona quanto più un lavoro di raccolta di informazioni, 

presa di decisione, comunicazione della stessa e accordo a terzi del mandato operativo. In 

questi termini si potrebbe obiettare asserendo al fatto che l’autorità istruisca una pratica, 

prenda una decisione e deleghi ad altri la completa assunzione e responsabilità 

dell’evoluzione. Nonostante l’autorità, una volta presa una decisione, passi in secondo piano, 
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nei termini attuali essa non esce mai del tutto dai giochi. L’autorità è comunque sempre sullo 

sfondo e lo dimostra nelle circostanze in cui effettua consulenza ai mandatari, rivaluta e 

verifica attraverso rapporti e rendiconti le misure, “audiziona” nuovamente coloro i quali 

hanno già una misura all’attivo. Questo oggi è ancora possibile, anche se non sempre 

evidente viste le cifre dell’utenza di cui si occupa ma il timore è quello che tale dimensione 

possa andare in futuro a scomparire. A rendere ancor più complessa tale dimensione 

saranno certamente i nuovi vincoli imposti dalla procedura civile, in aggiunta all’unificazione 

delle sedici autorità in quattro o cinque unità. Sarà dunque importante che, all’aumento dei 

casi in gestione ad ogni organo di protezione, possa conseguire un relativo e significativo 

aumento delle risorse umane. Riferendosi invece ai vincoli del mandato, va specificato come 

l’autorità abbia facoltà di deliberare ed ordinare misure e provvedimenti anche contro il 

volere della persona. La preoccupazione in questo senso è che, proprio in ragione di questa 

possibilità, venga trascurata la sfera della relazione con l’interessato dalla misura in quanto, 

per operare, non è forzatamente necessaria la sua adesione. A questo proposito è dunque 

determinante la volontà dei membri dell’autorità di volersi proporre comunque con l’obiettivo 

di favorire la spontanea approvazione. Ciò è attualmente possibile, e lo sarà anche in futuro, 

unicamente se tutti i professionisti, anche coloro non formati nel sociale, sapranno proporsi 

promuovendo la volontà di favorire l’aggancio spontaneo all’imposizione di una misura 

arbitraria.  

Questo lavoro nasce con la pretesa di sviluppare una riflessione sul modello della protezione 

del passato/presente per rapporto a quello che verrà. Questa stessa caratteristica 

rappresenta però anche il limite di un progetto che poggia le proprie affermazioni su elementi 

che, ad oggi, non sono ancora dati per certi. Gran parte degli aspetti analizzati trovano 

tuttavia conferma nelle parole e nelle convinzioni delle persone che si sono prestate a 

rispondere alle domande come anche nei Messaggi e nei comunicati stampa licenziati negli 

anni dalle istituzioni. Ciononostante, attualmente, ci si trova ancora in una fase di analisi 

della situazione piuttosto che di attuazione vera e propria. Si rivela dunque doveroso 

ragionare sul presente per rapporto ad una riforma che è tutt’ora in corso d’opera e, per 

alcuni aspetti, ancora da definire. Con particolare interesse si attende quindi il concretizzarsi 

di tutto quanto discusso e studiato in anni di lavori. Altro limite di questa tesi, derivante 

sempre dalla natura dell’argomento, è la carenza di materiale bibliografico a disposizione. A 

questo proposito si sono rivelate di grande importanza le testimonianze degli attori coinvolti 

in prima linea e che si sono resi disponibili a rispondere ad alcune domande. Queste stesse 

persone, per loro ammissione, si sono trovate talvolta in difficoltà in quanto soggette 

all’obbligo del segreto professionale necessario, in quanto taluni degli aspetti che si 

sarebbero voluti analizzare non sono ancora stati resi pubblici e sono unicamente ad uso 

interno. Queste stesse considerazioni non sono ancora ad oggi reperibili e devono essere 

ancora incluse in un Messaggio da sottoporre al Gran Consiglio. Un'altra criticità riscontrabile 

è legata al fatto che vengono affrontati temi che esulano dalle competenze settoriali del 

sottoscritto. Per propria natura l’autorità si compone di un collegio multidisciplinare e , per 

poterla analizzare, si è rivelato necessario far capo a considerevoli riferimenti giuridici. Per 

quanto l’esperienza professionale abbia reso possibile avvicinare anche alcuni aspetti 

prettamente legali, questi stessi argomenti esulano dalle competenze acquisite per mezzo 

della formazione. A questo proposito è stato doveroso ricorrere ai manuali di legge di 

riferimento, ed al sapere di chi da anni opera a stretto contatto con la dimensione legale, in 

modo da implementare le nozioni. Va infine considerato il fatto che questa tesi si concentra 



 

 

Samuele Berette – tesi di Bachelor – Autorità di protezione, riforma dietro l’angolo  

 

quasi esclusivamente sulla realtà dell’autorità di protezione ticinese. Sarebbe stato di sicuro 

interesse confrontare questo modello con quello in seno alle altre regioni della 

Confederazione in quanto, come specificato, la competenza per quanto riguarda la 

costituzione e la decisione circa la natura giuridica dell’organo di protezione è delegata al 

cantone. Ne consegue che in Svizzera ogni Cantone dispone di un’autorità di protezione 

specifica, che varia a seconda delle diverse realtà. Dati i vincoli imposti da questo lavoro, 

nonché dalla volontà personale in merito all’argomento da prendere in esame, si è deciso di 

avvicinare unicamente il modello in uso nel nostro contesto, scelta dettata dal desiderio di 

poterlo approfondire nella maniera più esaustiva possibile. 

Alla luce dei radicali cambiamenti che presumibilmente verranno attuati per il tramite della 

nuova riforma dell’autorità di protezione, non si può non formulare una riflessione in merito al 

contesto. Ad oggi l’autorità opera in continua interazione con una miriade di servizi pubblici e 

privati, di medici, psicologi, psichiatrici e molte altre figure ancora. A questo proposito si 

riflette sulla necessità che la riforma, che vede coinvolta l’autorità di protezione, non possa 

essere un’azione isolata ma debba implicare tutti gli elementi del contesto. Sarebbe illusorio 

pensare che la sola modificazione delle ARP possa bastare per risolvere tutte le 

problematiche che si riscontrano all’interno del sistema della protezione ticinese. Si ritiene 

che vi siano infatti anche altri settori strettamente legati alla sfera della protezione, che 

necessitano quanto meno di un’analisi volta a valutarne l’efficacia e l’eventuale bisogno di 

una modernizzazione. Sono diversi i bisogni relativi a questo settore, dalla necessità di 

infrastrutture, all’implementazione delle risorse umane (come per esempio tutori e curatori), 

fino alla sfera relativa ai prestatori di servizi, pubblici e privati. 

Si può dunque affermare che il modello attualmente in uso presenti dei limiti strutturali, le 

problematiche appaiono chiare ed evidenti ed esse sono riscontrabili ormai da decenni. In 

aggiunta ad esse è anche importante osservare come un processo di cambiamento sia da 

attuare anche in risposta ai nuovi vincoli imposti dal diritto federale. Tuttavia, non si ritiene 

plausibile auspicare che, una volta conclusa la riforma, tutte le problematiche riscontrate 

potranno essere sanate in quanto non tutte sono riconducibili unicamente all’autorità di 

protezione stessa. La prossima sfida da attendersi sarà quella di comprendere se il contesto 

socio-politico del nostro Cantone sarà pronto ed adeguato all’autorità di protezione di 

domani.  

A questo proposito l’interrogativo proposto coinvolge tutti, indistintamente!  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Samuele Berette – tesi di Bachelor – Autorità di protezione, riforma dietro l’angolo  

 

7 Bibliografia 
 
Affolter, K., & Voegel, U. (2008, Giugno 25). Vota sì alla professionalizzazione delle 

Commissioni Tutorie Regionali. Tratto il giorno Marzo 2020 da Cantone Ticino - 
Verifica della vigente organizzazione in materia di tutele e curatele: 
http://www.tutorie.ch/documentazione.html 

 

Bonomi, F. (2008). Dizionario etimologico online. Tratto da Dizionario Etimologico della 
Lingua Italiana: https://www.etimo.it/?term=protezione 

 

Camera di protezione - Tribunale d'appello. (2014, Settembre 16). Potere giudiziario (PG). 
Tratto il giorno Marzo 2020 da Valutazione della Camera di protezione sull'efficacia 
delle misure della Legge e delle disposizioni d'accesso (cfr. art. 52a LPMA): 
https://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GIUDIZIARIO/cameraProtezione/Rapporto_Ca
mera_di_Protezione_del_16.09.2014_al_CdS.PDF 

 

Communication, O. M. (2020, giugno). Dizionario Latino Olivetti. (A cura di, E. Olivetti,) Tratto 
da Dizionario Latino-Italiano: https://www.dizionario-latino.com/dizionario-latino-
italiano.php 

 

Consiglio di Stato. (2020, Maggio 7). Autorità di protezione del minore e dell'adulto: il 
Governo intende istituire una nuova autorità giudiziaria. Tratto il giorno Aprile 2020 da 
https://www4.ti.ch/area-media/comunicati/dettaglio-
comunicato/?NEWS_ID=187740&cHash=89e7f94105496534c2d32cefe9a23a95 

 

Dipartimento delle Istituzioni. (1998, Luglio 1). Parlamento (Gran Consiglio). Tratto il giorno 
Febbraio 2020 da Messaggio 4775: 
https://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=90504 

 

Dipartimento delle Istituzioni. (2014, Dicembre 23). Messaggio 7026. Tratto il giorno Marzo 
2020 da Parlamento (Gran Consiglio): 
https://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/odg-mes/pdf/M7026.pdf 

 

Dipartimento delle Istituzioni/Sanità e Socialità. (2012, Settembre 5). Rapporto di 
maggioranza 6611 R1. Tratto il giorno Marzo 2020 da Parlamento (Gran Consiglio): 
https://m4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/rapporti/10632_6611-r-magg.pdf 

 

Dipartimento delle Istituzioni/Sanità e Socialità. (2018, Marzo 28). Messaggio 7519. Tratto il 
giorno Aprile 2020 da 
https://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=122470 

 

Epiney Colombo, E. (2008). Il cittadino e l'autorità tutoria. Bellinzona: Repubblica e Cantone 
Ticino. 

 

Holecz, S. (2019). L’ufficio del curatore comunale (Tesi di Bachelor). SUPSI, Manno. 

 

Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino. (2000, Novembre 29). Regolamento 
della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e 
dell'audulto (ROPMA). Tratto il giorno Febbraio 2020 da Raccolta delle Leggi del 
Cantone Ticino: https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-
leggi/legge/num/177 

 

https://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=90504
https://www4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/odg-mes/pdf/M7026.pdf
https://m4.ti.ch/fileadmin/POTERI/GC/allegati/rapporti/10632_6611-r-magg.pdf
https://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=122470
https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/177
https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/177


 

 

Samuele Berette – tesi di Bachelor – Autorità di protezione, riforma dietro l’angolo  

 

Il Consiglio Federale. (1907, Dicembre 10). Confederazione Svizzera. Tratto il giorno 
Gennaio 2020 da Codice civile svizzero: https://www.admin.ch/opc/it/classified-
compilation/19070042/index.html 

 

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino. (1999, Marzo 8). Legge 
sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto 
(LPMA). Tratto il giorno Febbraio 2020 da Raccolta delle leggi del Cantone Ticino: 
https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/176 

 

Reusser, R. E., Fountoulakis, C., Paglia, A., Borghi, M., Rezzonico, G., & Bani, M. (2014). 
Dal diritto tutorio al diritto della protezione degli adulti. (M. Borghi, & R. Filippini, A 
cura di) Bellinzona: Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi, 
Lugano. 

 

Zingarelli, N. (1986). Il nuovo Zingarelli. (M. Dogliotti, & L. Rosiello, A cura di) Bologna: 
Nicola Zanichelli S.p.A.

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19070042/index.html
https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19070042/index.html
https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/176


 

Allegati 
 
Allegato 1 

 

Intervista preliminare del 21 febbraio 2020 a Cristoforo Piattini, segretario e 

capogruppo del Gruppo di progetto per la riforma 2020 dell’autorità di protezione1. 

Elaborazione degli spunti emersi durante il colloquio. 

 

 

1. Capire per quanto possibile quali saranno i grandi cambiamenti che vedranno 

coinvolta l’ARP e in modo particolare comprendere se l’attuale dispositivo resterà un 

organo amministrativo o se verterà invece verso l’apparato giudiziario. 

 

Ad oggi appare ormai certo il passaggio alla variante giudiziale tramite una giuridificazione 

dell’autorità di protezione. Tuttavia non si ha ancora la certezza e si resta in attesa che il 

Consiglio Stato prenda una posizione e sottoponga la propria intenzione all’attenzione del 

Gran Consiglio. 

Altro aspetto che appare chiaro è il fatto che l’ARP verrà cantanolizzata di conseguenza la 

competenza che attualmente è regionale o comunale, diverrà cantonale. 

L’organo del futuro sarà con buona probabilità un’autorità ad hoc scissa dalla Pretura ma 

competente nel valutare il diritto alla protezione. 

Altro aspetto che appare ormai certo sarà la diminuzione delle autorità con le attuali 16 unità 

che scenderanno verosimilmente a 5. 

 

2. Capire a grandi linee quali saranno le figure professionali che andranno a comporre il 

nuovo organo di protezione. 

 

La multidisciplinarietà del collegio giudicante non dovrebbe mutare in quanto il Codice civile 

prevede che esso debba comporsi di un presidente, avvocato o giurista, un membro 

permanente formato nei settori socio-sanitario, pedagogico o educativo ed un delegato. Tutto 

oggi lascia presagire il fatto che in futuro questo aspetto verrà mantenuto, sarà 

probabilmente qualcosa di simile all’attuale assetto dell’ARP 3 di Lugano. 

 

3. Capire se è in previsione che la figura dell’operatore sociale possa essere mantenuta. 

Sicuramente la figura sociale resterà e la volontà sembra quella di inserirla in modo solido 

come attualmente succede a Lugano. 

Si vuole seguire il modello di Lugano: la figura del delegato vuole essere professionalizzata, 

competente e attiva a percentuale elevata. Ad oggi si rilevano delle difficoltà con i delegati 

 
1 Elaborazione degli spunti di riflessione emersi durante il colloquio 



 

 

Samuele Berette – tesi di Bachelor – Autorità di protezione, riforma dietro l’angolo  

 

delle ARP più piccole, essi sono sovente attivi a percentuali ridotte e non presentano 

necessariamente delle competenze specialistiche. 

Va detto inoltre che il diritto federale ne impone la presenza 

 

4. Capire quali sono i principali obiettivi a cui mira questo cambiamento. 

 

Uno degli obiettivi sarà quello di applicare il codice di procedura civile e non più 

amministrativa tramite una giuridificazione dell’autorità di protezione. 

L’intento è inoltre quello di chiarire la differenza tra Preture e autorità in quanto ad oggi 

appare poco chiara. 

L’obiettivo sarà poi anche quello di revisione il diritto di protezione. 

Oggi si vive una certa mancanza di uniformità nel lavoro delle diverse ARP 

Si vuole cercare di rendere più omogeneo il lavoro delle autorità in quanto negli anni e grazie 

a diversi rapporti è emersa una certa 

 

5. Capire quali sono le principali motivazioni che hanno reso necessaria questa riforma. 

Il vincolo Federale non sempre è adempiuto, attualmente sono 16, di competenza comunale, 

spesso capita che, nonostante le linee guida siano le stesse le ARP operino e giudichino in 

maniera eterogenea. 

L’attuale apparato e le sue decisioni non sono riconosciute dalle autorità estere in quanto 

derivanti da procedura amministrativa. 

L’immaginario comune sminuisce poi questa autorità in quanto amministrativa e la considera 

diversamente rispetto al pretore. 
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Allegato 2 

 

Intervista preliminare del 12 marzo 2020 con l’avvocato Alessia Dolci, Presidente 

dell’ARP 3 e membro del gruppo di progetto per la riforma.2 Elaborazione degli spunti 

emersi durante il colloquio. 

 

 

Il Codice Civile prevede che l’Autorità di protezione sia composta da un trittico che deve 

essere multidisciplinare che possa valutare in piena coscienza e competenza che laddove lo 

Stato è chiamato ad intervenire esso intervenga nel rispetto dei principi di sussidiarietà e 

proporzionalità. Questi stessi principi giustificano anche l’imposizione di una misura 

decretata dall’Autorità di protezione. 

Per quanto riguarda le figure che comporranno l’Autorità di protezione queste avranno un 

profilo di competenza simile a quello dei membri che attualmente compongono l’ARP di 

Lugano. Dovrà essere garantita una visione giuridica in quanto si lavora sulle leggi e si è in 

un contesto di Autorità, dovrà però anche essere mantenuta la figura socio-sanitaria che, su 

delega del presidente, potrà, come già oggi avviene, occuparsi della fase istruttoria 

basandosi sulle competenze maturate grazie alle teorie apprese e alla pratica professionale. 

Queste competenze permettono a questa figura di muoversi con competenza nel tessuto 

sociale della nostra realtà e poi, grazie alle competenze giuridiche del presidente è possibile 

capire se la misura risulta sussidiaria e proporzionale.  

In generale si vuole mantenere la figura dell’operatore sociale in quanto è colui che meglio 

può comprendere quali siano i bisogni sociali dell’utenza, è la figura che meglio conosce i 

servizi sociali presenti sul territorio ed è colui che risulta essere la figura più adeguata per 

capire che tipo di intervento sociale risulta necessario per la persona, nello specifico è 

garante della creazione della più efficace rete sociale. 

Il profilo dell’operatore sociale secondo la presidente, avvocato Alessia Dolci, è 

fondamentale sia nella fase istruttoria, dunque nella raccolta di informazioni, sia nella fase 

esecutiva, una volta che la misura viene decretata. In questo secondo contesto l’operatore 

sociale è una sorta di consulente per chi viene chiamato ad assumere mandato o agire la 

decisione dell’Autorità di protezione.  

Il rischio della riforma secondo l’avvocato Alessia Dolci è che identificandosi come organo 

giudiziale vi sia il rischio di aver minor vicinanza con la popolazione. Ciò è dato dal fatto che 

verrà applicato il diritto di procedura civile il quale è decisamente più rigido rispetto a quello 

amministrativo attualmente in uso. Secondo l’avvocato, anche in futuro l’Autorità di 

protezione dovrà offrire una risposta sociale, vicina all’utenza, al territorio e ai servizi, 

secondo la presidente dell’ARP 3 ciò sarà possibile in quanto chi opera in questo apparato è 

chiamato comunque, indipendentemente dal proprio backgruond professionale, ad avere un 

certo “sguardo sociale”. 

 

 

 

 

 

 

 
2 Elaborazione degli spunti emersi durante il colloquio. 
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Allegato 3 

 

Intervista del 16 giugno 2020 a Cristoforo Piattini, segretario e capogruppo del Gruppo 

di progetto per la riforma 2020 dell’autorità di protezione3. Risposta scritta del signor 

Piattini ad alcune domande poste dal sottoscritto. 

 

 

1. Dai rapporti commissionati nel corso degli anni, nonché dai messaggi licenziati dal 

Consiglio di Stato e dal Parlamento sono emersi diversi aspetti critici insiti 

nell’autorità di protezione. Su quali di questi aspetti, come gruppo di progetto, vi siete 

concentrati maggiormente nello svolgimento del vostro mandato? 

 
Il Gruppo di progetto, su incarico del Consiglio di Stato, ha svolto degli 
approfondimenti complessivi riguardanti la situazione attuale delle Autorità regionali 
di protezione e i possibili modelli di sviluppo a livello organizzativo. Un ’analisi 
attualizzata rispetto ai rapporti precedenti, che ha altresì ritenuto i cambiamenti – in 
particolare dal punto di vista delle modifiche legislative entrate in vigore negli ultimi 
anni per quanto attiene il diritto della protezione – che hanno toccato queste autorità. 
 

2. Come gruppo di progetto quali sono stati principali obiettivi sui quali vi siete 

concentrati durante lo svolgimento del vostro mandato? 

 
L’obiettivo principale è stato in particolare quello di identificare un modello 
organizzativo adeguato per le Autorità di protezione che risponda alle necessità oggi 
evidenziate così come ai dettami imposti dal diritto federale. Ciò che si è tradotto 
infine nella proposta finale di istituzione di una nuova autorità giudiziaria specializzata 
nel diritto di protezione, le Preture di protezione  
(cfr. comunicato stampa del 7 maggio 2020). 
 

3. Quali sono le principali conclusioni alle quali siete giunti come gruppo di progetto? 

A fronte di un’analisi che ha coinvolto i vari elementi che compongono il sistema delle 

Autorità di protezione, il Gruppo di progetto ha ritenuto che il modello giudiziario è 

quello che meglio di altri risponde alle necessità delle Autorità di protezione, vista 

anche l’evoluzione del diritto federale. Come detto, rispetto ai modello studiati in 

passato quello proposto prevede l’istituzione di un’autorità giudiziaria ad hoc 

specializzata nel diritto di protezione, viste le criticità riscontrate nei modelli che 

implicano la riunione delle competenze in materia di diritto di famiglia in un’unica 

autorità giudiziaria (cfr. comunicato stampa 7 maggio 2020). 

 

4. Per rapporto all’interdisciplinarietà che continuerà a contraddistinguere l’autorità di 

protezione, a suo avviso quale sarà il ruolo che andrà a coprire la figura 

dell’operatore socio-sanitario? 

Il principio di interdisciplinarietà è sancito dal diritto federale e l’ottica della riforma è 

quella di rafforzare e uniformare presso le Autorità di protezione tale principio, 

incarnato dalla presenza nel collegio giudicante di Membri specialisti competenti in 

materie quali ad esempio la psicologia, la pedagogia e il lavoro sociale. Gli aspetti 

 
3 Risposta scritta del signor Piattini ad alcune domande poste dal sottoscritto. 
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maggiormente pratici riferiti a queste figure saranno trattati nel Messaggio 

governativo di aggiornamento. 
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Allegato 4 

 

Canovaccio dell’intervista con il delegato dell’ARP 3, assistente sociale Andrea 

Chiaruttini. 

 

1. Quale è stato il tuo percorso professionale e come sei arrivato a lavorare per l’ARP? 

 

2. Appeso che ormai è da molti anni che lavori per l’autorità, come è mutato il tuo lavoro 

all’interno della stessa con il passare degli anni e delle riforme? 

 

3. Si dice che uno dei compiti sia quello di essere il tramite, l’aggancio tra la 

popolazione e l’autorità stessa, ritieni che sia effettivamente così? 

 

4. Appreso che il Consiglio di Stato, tramite comunicato stampa del 07 maggio 2020, ha 

annunciato la propria intenzione di orientarsi sulla variante giudiziale definendo che 

avverrà una cantonalizzazione dell’autorità con la conseguente diminuzione delle 

attuali ARP che dalle attuali 16 diminuiranno di molto il numero. Come valuti questo 

scenario? 

 

5. Riprendendo il comunicato stampa del 07 maggio 2020, come può cambiare il ruolo 

del delegato dell’autorità? 

 

6. Alla luce della tua ventennale carriera in autorità, pensando ai vari passaggi da CTR 

ad ARP ed ora alla luce della riforma, cosa di quanto attualmente in essere merita di 

essere conservato e riproposto anche nell’autorità del futuro? 
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Allegato 5 

 

Consenso informato alla registrazione dell’intervista 
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Allegato 6 

 

Intervista del 18 giugno 2020 con il delegato dell’ARP 3, assistente sociale Andrea 

Chiaruttini.4 Recuperata integralmente dalla registrazione audio da me effettuata. 

 

 

AC: Andrea Chiaruttini, delegato ARP 3, intervistato 

 

SB: Samuele Beretta, intervistatore 

 

 

SB: “Ciao Andrea, grazie per aver accettato di rispondere a qualche domanda relativa ad 

alcuni contenuti del mio lavoro di tesi. Prima domanda: come sei arrivato a lavorare per 

l’ARP?” 

 

AC: “Allora io sono arrivato a lavorare per l’ARP, che quando io ho iniziato si chiamavano 

Commissioni tutorie regionali (CTR) nel 2000, a inizio 2000. Prima di allora ero responsabile 

dell’Ufficio Intervento sociale (UIS) nonché unico assistente sociale della città di Lugano 

nonché gerente dell’agenzia AVS. Tutto questo naturalmente prima che venissero modificate 

diverse cose all’interno dell’amministrazione della città di Lugano a seguito delle 

aggregazioni, con l’aggregazione la città ha chiaramente investito nel settore dei servizi 

sociali a favore della popolazione e quindi tolto l’ufficio intervento sociale ed inserito il 

servizio di accompagnamento sociale (SAS) e a seguito di questo intervento mi è stato 

chiesto di assumere questo mandato di delegato presso le due autorità, due commissioni 

tutorie di allora che erano la CTR numero 8 e la CTR numero 3 sede di Lugano Est e sede di 

Lugano Ovest. Una era qui sede attuale dell’ARP 3 e l’altra era dall’altra parte della città 

sede Pregassona quindi più o meno il fiume Cassarate divideva le due zone di competenza 

d’autorità. Le due autorità poi son state fuse verso il 2015 ed è rimasta solo l’autorità numero 

3. Questo per ovvie ragioni di praticità, effettivamente anche per me non era evidente ma 

anche e soprattutto per i membri che facevano capo ad entrambe le autorità, a quei tempi 

eravamo io e i presidenti. C’era stato, ah si, quando praticamente, ha dato le dimissioni il 

presidente dell’ARP 8 la città ha colto l’opportunità per dire a questo punto creiamo una sola 

autorità con un solo presidente, chiaramente ci ha evitato delle trasferte continue da un capo 

all’altro della città. Quindi sono arrivato in questo modo chiaramente io ho un bel ricordo del 

lavoro svolto prima di arrivare all’ARP perché essendo il responsabile dell’ufficio intervento 

sociale che poi è diventato anche sportello LAPS oltre che agenzia AVS ho appreso molte 

competenze nuove soprattutto la introduzione della LAPS, la Legge Armonizzazione delle 

Prestazioni Sociali con tutte le conseguenze e i conseguenti formazioni e installazioni delle 

strutture e poi essendo una legge nuova all’inizio abbiam proprio visto quali erano i punti pro 

e contro.” 

 

SB: “Appreso che ormai è da molti anni che lavori per l’autorità, come è mutato il tuo lavoro 

all’interno della stessa con il passare degli anni e delle riforme?” 

 

 
4 Recuperata integralmente dalla registrazione audio da me effettuata. 
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AC: “Ma, sostanzialmente, non di molto allora il passaggio dalla CTR all’ARP per noi non è 

stato così devastante perché in realtà rispetto ad altri cantoni dove non esistevano nemmeno 

le CTR o delle autorità simili ma si lavorava ancora a livello comunale questa riforma del 

Codice civile ha stravolto la situazione per quei cantoni che sono stati obbligati a creare delle 

autorità simili a quella che in Ticino esisteva già, infatti è stato preso e citato dal Consiglio 

Federale l’esempio per gli altri cantoni quello del canton Ticino che disponeva già di questa 

autorità. Questa autorità di protezione. Si perché nel concreto il passaggio dalle CTR alle 

ARP non ha cambiato particolarmente il lavoro, ha cambiato il nome dando un ruolo di 

autorità e chiaramente anche il Codice civile cambiato ha cambiato soprattutto anche 

qualche aspetto relativo ai minorenni ma soprattutto rispetto ai maggiorenni c’è stata una 

revisione delle misure di protezione, riviste e poi c’è stata una formazione per i membri 

proprio su come applicare il codice civile, c’è proprio un manuale famoso che si chiama 

COPMA in francese. Questa è la guida di riferimento per un po’ tutte le ARP, un po’ la nostra 

Bibbia. Prima non esisteva con la CTR perchè era una specialità Ticinese. Adesso siamo a 

livello proprio federale, c’è questa conferenza e bisogna proprio tenere conto di queste 

indicazioni della COPMA, in questo manuale, ricordo che erano venuti apposta da Berna per 

formare tutte le autorità, le allora CTR.” 

 

SB: “Entrando sullo specifico del tuo ruolo e del tuo mandato si dice che uno dei compiti sia 

quello di essere il tramite, l’aggancio tra la popolazione e l’autorità stessa, ritieni che sia 

effettivamente così?” 

 

AC: “Non proprio, nel senso che il delegato io lo ritengo comunque, per quanto concerne la 

mia istruzione che sicuramente è diversa dai delegati di altre autorità e la diversità consiste 

proprio nel fatto che Lugano ha la fortuna di avere un’ARP che si occupa unicamente delle 

persone domiciliate nel comune della città è ovvio che il delegato comunale è facile averne 

uno solo ma io penso che siamo gli unici in Ticino. In realtà dipende proprio dal bacino di, 

come si dice, dai comuni che sono coperti dalle varie ARP. Io credo appunto che Lugano sia 

l’unica che dispone di occuparsi solo dei propri cittadini domiciliati, tutte le altre ARP hanno 

comunque diversi comuni di competenza quindi vuol dire altro comune altro delegato, 

ovviamente vuol dire se c’è un delegato per ogni comune è difficile che un delegato possa 

avere un mandato a tempo pieno e avere anche magari un ufficio, si okay magari avrà una 

scrivania presso le varie sedi ma sono molti delegati. Con più delegati la cosa è più difficile 

da gestire perché vuol dire che quando si fanno le famose sedute che sono obbligatorie dove 

devono partecipare i 3 membri, per un’autorità che ha più comuni deve fare più sedute e 

quindi invitare ogni volta più delegati a queste sedute. Anche la figura del delegato senza 

voler parlare male, so che ci sono degli ottimi delegati presso le altre ARP, ma a volte il 

delegato magari è un segretario in pensione, cioè non è una persona forzatamente formata 

come il sottoscritto, cioè io sono formato come assistente sociale diplomato e quindi a volte 

magari i delegati non sono sempre così brillanti anche perché poi se non hanno un buon 

compenso o non son ben retribuiti o sono incaricati dal municipio senza però avere un monte 

ore non è facile. Presumo che in molti piccoli comuni il delegato può farlo, non dico a tempo 

perso, ma sicuramente ha una funzione particolare. Ecco forse per i delegati dei comuni più 

piccoli si riscontra questa frase che hai detto nella domanda dove mi chiede se c’è l’aggancio 

tra popolazione e autorità. È chiaro che piccola realtà come quella di un comune con pochi 

abitanti è facile che il delegato conosca tutti e questo aggancio si crea, ma una città grande 

come Lugano, io son stato criticato mi ricordo anche in alcuni articoli delle organizzazioni che 
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protestano contro le ARP, dove dicevano che il delegato della città di Lugano non è 

nemmeno domiciliato a Lugano. Si ma non ha senso perché io allora d’altra parte posso dire 

si però io è da 30 anni che lavoro nei servizi sociali di Lugano e quindi ho conosciuto tutta la 

popolazione che ha bisogno di prestazioni sociali più o meno o comunque ci ho avuto a che 

fare. Si è vero, si conosce il contesto e si conosce l’offerta dei servizi ma parliamo di una 

città di circa 70 mila abitanti, quindi una grossa città quindi questa frase è chiaro che rimane 

certo, però è anche vero che con una dimensione così grande e un’utenza così grande il 

delegato ha suo mandato ma non è sempre così in contatto con la popolazione, certo magari 

di più del presidente e forse anche rispetto al membro permanente se all’interno dell’ARP 

vengono rispettati i ruoli. Il presidente che è un giurista o un avvocato con competenze 

giuridiche e legali, il suo mandato è chiaro. I membri permanenti, nel nostro caso a Lugano 

hanno formazione di pedagogista clinica o psicoterapeuta psicologo come era il caso del 

membro andato da poco in pensione. Poi il delegato che da noi a Lugano è sempre stato un 

assistente sociale che porta uno sguardo sociale. Poi noi a Lugano abbiamo deciso, più o 

meno obbligati da Bellinzona, di dividerci altro interno tra camera dei maggiorenni e camera 

dei minorenni, quindi dividendo in due il lavoro e facendo da progetto pilota e quindi già di 

dividerci. Chiaro che ripartendo i compiti cambia un po’ il lavoro ma penso sia un vantaggio 

perché ci si specializza maggiormente nel proprio settore di competenza, sarebbe 

impossibile seguire poi tutti casi vista la vastità di Lugano. Abbiamo meno dispersione e 

quasi più competenze in determinati rami pur restando supplenti per i colleghi.” 

 

SB: “Cambiando un attimo tema, appreso che il Consiglio di Stato, tramite comunicato 

stampa del 07 maggio 2020, ha annunciato la propria intenzione di orientarsi sulla variante 

giudiziale definendo che avverrà una cantonalizzazione dell’autorità con la conseguente 

diminuzione delle attuali ARP che dalle attuali 16 diminuiranno di molto il numero. Come 

valuti questo scenario?” 

 

AC: “Beh lo valuto uno scenario che come dicevo all’inizio quando si parlava della grande 

riforma del Codice civile, per noi in Ticino è vantaggioso. Adesso vanno adeguati alla nuova 

realtà sia legislativa ma anche quasi strutturale perché con troppe autorità troppo 

indipendenti, fino a un certo punto chiaramente, c’è il rischio che non tutte diano le stesse 

risposte, dipende dai vari membri perché ognuno è libero di interpretare l’applicazione e i 

casi e le misure, nei confronti dei minori e degli adulti il proprio lavoro. È una cosa 

abbastanza soggettiva, cioè dipende dai vari membri e dalle diverse ARP. Questo fatto di 

ridurle e professionalizzazle, quello che si è già tentato in Ticino con quella votazione che ha 

già praticamente portato l’obbligo per i presidenti di non avere doppio ruolo di avvocato o 

legale privato e presidente di autorità come seconda attività. Adesso il presidente 

dell’autorità deve svolgere solo quella funzione, non può proprio più essere avvocato in 

studio privato. Quello è già stato un primo passo e da li è da subito chiaro che si sono trovati 

in difficoltà nel trovare abbastanza presidenti perché chiaramente credo che un avvocato con 

uno studio guadagna di più di un avvocato che è presidente di un’autorità. Adesso abbiamo 

dei casi dove ci sono delle diverse autorità con lo stesso presidente e mi sembra di tornare ai 

vecchi tempi dove noi avevamo ancora due ARP separate con le difficoltà che questo 

comporta a livello di tempo ma anche logistica. Quindi ben venga.” 

 

SB: “Ritornando invece al citato comunicato stampa del 07 maggio 2020, come può 

cambiare il ruolo del delegato dell’autorità?” 
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AC: “Bella domanda, non so nemmeno se e in che forma verrà mantenuto perché se fanno 

una riforma è possibile anche che rivedano questo ruolo, forse daranno una ritoccatina sulle 

competenze richieste ai vari membri. Spero e presumo che la figura dell’assistente sociale 

venga mantenuta, è vero anche che per legge questa figura deve poter esistere nell’autorità. 

Anche la legge della LOPMA dice che deve essere comunque un trittico decisionale con 

diverse competenze. Chiaramente se l’ARP diventerà giudiziaria posso immaginarmi che un 

utente che viene convocato da un’autorità giudiziaria molto probabilmente si comporterà 

come si comporterebbe come se venisse convocato da un giudice. Tenderà a munirsi di un 

legale o comunque confrontarsi con un legale perché la paura dell’autorità giudiziaria, cosa 

che non è che qui non esista ma forse siamo percepiti in modo meno importante, c’è meno 

timore. Siamo un’autorità si ma avendo procedure diverse da quelle della Preture trovo che 

siamo abbastanza, non dico alla mano ma sicuramente portati all’ascolto ed operiamo in 

modo che le persone abbiamo l’opportunità di dire la loro, di essere sentiti. Quindi 

sicuramente il delegato avrà ancora meno margine di confronto e di dialogo con l’utenza, i 

curatori ed in generale la rete di servizi che orbita attorno all’autorità perché sarà vincolato 

da leggi, norme e procedure che sicuramente saranno molto più rigide rispetto a quelle 

attualmente in essere.” 

 

SB: “Andando verso la conclusione, alla luce della tua ventennale carriera in autorità, 

pensando ai vari passaggi da CTR ad ARP ed ora alla luce della riforma, cosa di quanto 

attualmente in essere merita di essere conservato e riproposto anche nell’autorità del 

futuro?” 

 

AC: “Beh, sicuramente quello che ho appena detto quindi mantenere un’autorità dove le 

persone abbiano comunque l’opportunità di avere contatti diretti, che sia con membro, 

presidente o delegato e non sempre nell’ottica di dire io sono autorità e ti convoco nel mio 

ufficio. In parte questa cosa già succede però c’è comunque la dimensione dell’andare a 

domicilio, dimensione in cui si può ancora fare un intervento vicino alla gente. Insomma sarà 

importante mantenere comunque una certa accortezza sociale, una certa flessibilità e 

vicinanza come anche disponibilità e questo sarà possibile se chi lavora per l’autorità vorrà 

porsi in questo modo. Sarà importante promuovere e conservare la pluridisciplinarietà in 

quanto è troppo importante che i membri di autorità possano portare diverse competenze 

derivante dagli specifici ambiti di formazione, più che da mantenere direi addirittura da 

implementare. La figura dell’operatore, a prescindere dal vincolo federale trovo sicuramente 

importante che possa essere mantenuta perché siamo pur sempre confrontati con persone 

che vivono situazioni contingenti o strutturali di difficoltà sociale. Queste situazioni possono 

essere estremamente eterogenee, da disturbi psichiatri a deficit legati all’invecchiamento, 

situazioni di abuso di sostanze come anche di isolamento sociale. Questi sono solo alcuni 

esempi delle problematiche che interessano i nostri utenti e in questo senso è utile e forse 

essenziale che vi possa essere un’assistente sociale a mantenere il focus dell’autorità, 

vincolata da norme federali, sul bisogno sociale di chi abbiamo di fronte. Aspetto importante 

che spero venga definito meglio è quello della complementarietà tra membro permanente e 

delegato: complementari ma diversi, ognuno con le sue specifiche competenze in modo da 

potersi confrontare e portare più punti di vista da poter mettere assieme per creare delle 

decisioni corrette. Oltre a loro è chiaramente importante che ci sia il presidente, un avvocato 

che conosce bene il diritto e le leggi di riferimento.” 
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SB: “Andrea io non ho altre domande, ti ringrazio molto.” 

 

AC: “Grazie a te.” 

 

SB: “Hai firmato un consenso informato a che io abbia potuto registrare quanto trattato poco 

fa ed utilizzarlo nel mio lavoro di tesi, mi confermi anche verbalmente il tuo consenso?” 

 

AC: “Sisi certo puoi utilizzarlo” 

 

SB: “grazie ancora” 
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Allegato 7 

 

Canovaccio dell’intervista con la presidente dell’ARP 3, avvocato Alessia Dolci. 

 

1. Presidente Avv. Alessia Dolci, potrebbe spiegare la sua formazione ed il suo ruolo 

all’interno dell’ARP? 

 

Appreso che il Consiglio di Stato, tramite comunicato stampa del 07 maggio 2020, ha 

annunciato la propria intenzione di orientarsi sulla variante giudiziale: 

 

2. Nel concreto cosa cambierà a livello di pratico facendo capo alla procedura civile e 

non più amministrativa?  

 

3. A livello di vicinanza tra autorità e popolazione, a suo avviso quali potrebbero essere 

le conseguenze della decisione di incorporare l’autorità di protezione non sotto le 

Preture ma come autorità ad hoc? 

 

4. Su quale base è possibile affermare che, adottando un modello organizzativo di tipo 

giudiziale è possibile affermare che la nuova autorità di protezione godrà di maggior 

autorevolezza in senso generale e per rapporto alle autorità estere? 

 

5. In qualità di Presidente dell’ARP 3, quali vantaggi intravvede nell’applicazione della 

variante giudiziaria? Quali invece le criticità? 

 

6. In qualità di Presidente dell’ARP 3, quali vantaggi intravvede nella decisione di 

“cantonalizzare” l’autorità di protezione? Quali invece le criticità? 

 

7. Per rapporto all’interdisciplinarietà che continuerà a contraddistinguere l’autorità di 

protezione, a suo avviso quale sarà il ruolo che andrà a coprire la figura 

dell’operatore socio-sanitario? 
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Allegato 8 

 

Consenso informato alla registrazione dell’intervista 
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Allegato 9 

 

Intervista del 19 giugno 2020 con la presidente dell’ARP 3, avvocato Alessia Dolci.5 

Recuperata integralmente dalla registrazione audio da me effettuata. 

 

 

AD: Alessia Dolci, presidente dell’ARP 3, intervistata 

 

SB: Samuele Beretta, intervistatore 

 

 

SB: “Presidente Avv. Alessia Dolci potrebbe raccontarmi la sua formazione, la sua 

professione ed il suo arrivo all’ARP 3 di Lugano?” 

 

AD: “Sono di formazione giurista avvocato, ho iniziato la mia carriera lavorando in uno studio 

legale di Bellinzona dove sono nata e cresciuta e subito dopo ho svolto un master in 

criminologia forense dove ho approfondito tutte quelle tematiche relative al problema della 

devianza sociale che è sempre stato un po’ il mio interesse fin dai tempi dell’università dove 

avevo comunque già affrontato dei corsi di criminologia e di diritto penale minorile. Tutto 

quello che era tema relativo alla devianza sociale ha sempre attratto un po’ il mio interesse. 

Ho lavorato per 9 anni all’interno di questo studio legale e poi nel 2015 ho preso la 

presidenza dell’ARP 3 di Lugano.” 

 

SB: “Entrando nel merito delle domande specifiche relative all’interesse di questo lavoro di 

tesi, appreso che il Consiglio di Stato, tramite comunicato stampa del 07 maggio 2020, ha 

annunciato la propria intenzione di orientarsi sulla variante giudiziale, nel concreto cosa 

cambierà a livello di pratico facendo capo alla procedura civile e non più amministrativa?” 

 

AD: “Sintetizzare è sicuramente difficile, diciamo che quello che cambierà sostanzialmente è 

proprio la struttura dell’autorità che da comunale e amministrativa passerebbe, o passerà, 

meglio usare proprio il futuro, passerà ad essere un’autorità giudiziaria civile per cui tutto 

quello che riguarda la procedura, diverrà procedura civile. Passare a procedura civile 

significa far capo a determinate norme che sono molto più specifiche e determinate per 

quello che riguarda le regole del procedimento di protezione. Attualmente invece la 

situazione è ibrida, quello che deve fare l’ARP essendo autorità amministrativa è comunque 

applicare la LPamm, che è la Legge sulla procedura amministrativa, e laddove vi fossero 

delle mancanze occorre colmare con le norme del codice di procedura civile federale (CPC). 

Quindi ad oggi è vero che vi è una maggiore flessibilità della procedura perché forse, da 

questo punto di visto la LPamm si appresta molto di più ad una adattabilità, tuttavia in alcune 

situazioni, mi passi il termine, bisogna un po’ “inventarsi la procedura”. Dal mio punto di vista 

quello che sicuramente cambierà sarà un formalismo procedurale più prescritto perché verrà 

applicato di principio il CPC. Sono però tutte cose che dovranno essere comunque ancora 

valutate e stabilite nell’ambito dei lavori di preparazione e di studio perché ora giungeremo al 

passaggio di approfondimento per quello che riguarda l’applicabilità anche delle leggi e la 

modifica di tutte le leggi ad oggi in vigore, in particolare la legge cantonale sulla procedura in 

 
5 Recuperata integralmente dalla registrazione audio da me effettuata. 
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materia di protezione del minore e dell’adulto che non corrisponde più al sistema di 

protezione già ad oggi. Mi riferisco alla legge e al relativo regolamento che contengono degli 

anacronismi rispetto all’evoluzione del settore della protezione avvenuto negli ultimi anni 

(LPMA E ROPMA).” 

 

SB: “Grazie. A livello invece di vicinanza tra autorità e popolazione, a suo avviso quali 

potrebbero essere le conseguenze della decisione di passare ad un modello giudiziario 

costituendo delle Preture di protezione?” 

 

AD: “Sicuramente il passaggio ad un’autorità giudiziaria può avere lo svantaggio, se così 

vogliamo chiamarlo, di allontanare un po’ il cittadino da queste autorità. Tuttavia bisogna 

anche ritenere che un’autorità come quella di Lugano, che ha un comprensorio di circa 70 

mila abitanti, con all’incirca 2000 misure attive che sono moltissime, la vicinanza al cittadino  

vi è ma vi è nel rapporto tra i membri dell’ARP, ovvero coloro che si occupano della 

procedura, e la persona interessata. Ad oggi, in un’autorità di vaste proporzioni come quella 

di Lugano, una vicinanza intesa come una persona che viene allo sportello e possa essere 

accolta ad ogni ora del giorno è già un po’ venuta meno e svanita perché ciò non è possibile 

proprio per il numero di casi e quindi quello che è il carico di lavoro di una intera giornata. 

L’ARP 3 conta 23 collaboratori in sede, tra segretari, membri di autorità e funzionari contabili, 

questo fa capire l’investimento in risorse umane per gestire il numero di procedure e le 

richieste e i bisogni dell’utenza. Chiaro che un’autorità giudiziaria può avere questo 

svantaggio come dicevo perché essendo sottoposta a maggiore formalismo, garantirebbe 

forse meno all’utente di presentarsi allo sportello di un’autorità senza una specifica 

convocazione per l’udienza e portare direttamente al funzionario presente la propria 

problematica; lo stesso discorso vale per il centralino telefonico che andrebbe gestito come 

quello di un’autorità giudiziaria. Tuttavia come ho detto, a mio avviso, i membri di un’autorità 

di protezione, oltre che ad una formazione specialistica, devono sicuramente possedere una 

vocazione per l’ascolto attivo. Da questo punto di vista secondo me non cambierà nulla con il 

passaggio al giudiziario, poiché la vicinanza alla problematica dell’utente dipende molto 

dall’attenzione degli specialisti, che rivestono il ruolo di membri dell’autorità di protezione, 

che si occupano del caso specifico.” 

 

SB: “Presidente Avv. Dolci, a livello invece di autorevolezza, su quale base è possibile 

affermare che, adottando un modello organizzativo di tipo giudiziale la nuova autorità di 

protezione godrà di maggior autorevolezza in senso generale?” 

 

AD: “Potremmo anche oggi con l’attuale organizzazione delle autorità poter ovviare allo 

stereotipo secondo cui le autorità di protezione sono autorità di serie B? Forse sì, tuttavia 

l’eterogeneità delle attuali ARP rende difficile una previsione in tal senso. Mi spiego meglio, è 

notorio che le autorità di protezione godono di una fama particolare, anche dovuta al fatto 

che vi sono delle differenze tra le varie ARP e questo dipende dal fatto oggettivo che, 

bisogna dirlo, queste autorità dipendono organizzativamente dai comuni di riferimento e 

quindi anche da quanto il comune ed i comuni - perché va ricordato che l’ARP di Lugano è 

l’unica che ha un comune ed unico di riferimento mentre le altre ARP hanno invece diversi 

comuni - abbiano voluto o potuto investire in risorse umane, strutture logistiche e 

informatiche. Presso l’ARP di Lugano abbiamo avuto il privilegio negli ultimi 5 anni di godere 

di una enorme riforma organizzativa interna di cui mi sono personalmente occupata con il 
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sostegno del Municipio. Ad oggi l’ARP 3 è già stata valutata come autorità modello 

nell’ambito della riforma cantonale delle ARP. Da questo punto di vista l’autorevolezza, a mio 

avviso, la si crea sul campo, nelle modalità di lavoro come ci si confronta con le procedure e 

soprattutto con il bisogno dell’interessato, dei cittadini, e di come viene risolto il problema 

specifico. Sicuramente l’autorevolezza la si può migliorare grazie ad una migliore 

organizzazione strutturale e formale ma ciò che è fondamentale resta sempre la cura e 

l’attenzione rivolta ai bisogni della situazione personale e famigliare del caso specifico 

applicando la propria specializzazione e il buon senso sempre volti a favorire il loro 

benessere.”  

  

SB: “In qualità di Presidente dell’ARP 3, quali vantaggi intravvede nell’applicazione della 

variante giudiziaria? Quali invece le criticità?” 

 

AD: “Diciamo che in parte ho già risposto nelle precedenti domande perché come ARP 3 di 

Lugano abbiamo svolto una grande riforma interna. Devo dire che ci siamo già ispirati molto 

ad una modalità operativa simile alla Pretura civile in ambito di diritto di famiglia. Questo un 

po’ perché arrivando dall’avvocatura ed avendo lavorato nel diritto di famiglia ho cercato di 

seguire le istruzioni della Camera di Protezione del Tribunale di Appello (CPTA) e allo stesso 

tempo di applicare le mie esperienze professionali, prestando quindi maggiore attenzione al 

formalismo alla procedura. Bisogna dire che già precedentemente l’ARP 3 applicava molto i 

principi procedurali sostanziali e formali del diritto di protezione in particolare a seguito 

dell’importante modifica legislativa del 2013, vi erano invece molti bisogni organizzativi. 

Grazie al lavoro svolto in questi anni, e per molti aspetti quindi l’ARP3 è già sulla strada della 

variante giudiziaria. Come detto prima, evidentemente l’autorità giudiziaria porterà con sé 

ancora una maggiore formalità (con le sue conseguenze) ma al contempo una maggiore 

omogeneità nell’applicazione del diritto della protezione tra le varie ARP. Come già detto 

l’ARP 3 è già abbastanza incanalata.  Per quello che riguarda la nostra autorità quindi 

probabilmente cambierà la logistica, ovvero gli spazi di lavoro e cambieranno le persone 

all’interno, almeno alcune di esse, magari delle riduzioni di personale amministrativo per 

favorire altre figure specialistiche, e per i presidenti vi sarà la necessità di passare attraverso 

la procedura di nomina in qualità di magistrati. Non è quindi scontato che i membri di autorità 

resteranno i medesimi”. 

 

SB: “per quanto invece riguarda la cantonalizzazione la Presidente dell’ARP 3 quali vantaggi 

intravvede? Quali invece le criticità?” 

 

AD: Chiaramente cantonalizzare vorrà dire diminuire le autorità esistenti ad oggi perché 

queste diventeranno delle “Preture di protezione”, ve ne saranno verosimilmente un numero 

più ristretto rispetto a quelle attuali e sarà un enorme cambiamento perché - diversamente 

dall’ARP 3 di Lugano che come detto si riferisce ad un comune unico e ha già portato avanti 

una riforma interna - è chiaro che la riforma a livello cantonale, quindi per quanto riguarda le 

altre ARP presenti sul territorio, è un cambiamento molto importante. Sicuramente uno dei 

vantaggi potrebbe essere una sorta di uniformizzazione delle procedure e dell’approccio di 

queste autorità per tentare quindi di evitare che vi siano delle differenze di applicazione del 

diritto della protezione a dipendenza di come il comune o i comuni hanno voluto dotare o non 

dotare queste autorità di risorse sufficienti e strutture logistiche adeguate; in questo senso la 

diminuzione delle stesse autorità giocherà a favore. Al contempo questo aspetto potrebbe 
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rivelarsi uno svantaggio: queste autorità potrebbero allontanarsi probabilmente dal bisogno 

dello specifico territorio. Potrebbe esserci una lontananza perché se pensiamo alle Preture 

chiaramente non sono più qualcosa di prettamente legato al bisogno dell’utenza territoriale 

nel senso legato proprio alla zona da cui provengo gli interessati ma sono organizzate per un 

territorio più vasto. Parliamo in ogni caso di ipotesi e il condizionale è d’obbligo. Degli 

svantaggi potranno esserci, tuttavia una modifica rispetto alla situazione attuale si rende 

necessaria per i motivi indicati nelle risposte precedenti.” 

 

SB: “Presidente Dolci, preso atto del comunicato stampa del 07 maggio 2020 da parte del 

Consiglio di Stato, da qui in poi cosa dobbiamo attenderci come prossimi passi della riforma 

di cui stiamo discutendo?” 

 

AD: “Allora chiaramente vi sono ancora tutti gli altri passi procedurali e politico-cantonali che 

devono essere messi in atto ma a parte questo una cosa fondamentale che deve essere 

tenuta in considerazione è quella che riguarda proprio tutto il settore della protezione in 

generale ovvero che non si può prescindere nell’idea di riformare le ARP, da una riforma che 

tocchi anche i prestatori di servizi intesi come tutti gli altri soggetti della rete professionale 

che opera a contatto e intorno alle ARP. Questo perché sarebbe una semplice illusione 

pensare che riformando le ARP si possano stanare le problematiche che vengono rilevate in 

quello che riguarda appunto la presa a carico in ambito di protezione perché, anche lì, 

bisogna ancora apportare dei sensibili miglioramenti sia per quello che riguarda le 

tempistiche nelle valutazioni, negli approfondimenti, la creazione di nuove strutture di 

accoglienza adeguate ai bisogni sempre più specifichi anche sul nostro territorio ticinese, e 

un ripensamento generale dei prestatori di servizio che possano garantire una presa a carico 

specifica atta a colmare i diversi bisogni del territorio sempre crescenti. Un discorso 

particolare andrebbe speso per i curatori, i quali sono i principali prestatori di servizio nelle 

misure adottate dalle ARP sia a favore di minori che di persone adulte, ma è un discorso 

molto articolato che potrebbe essere un tema di tesi a sé stante.  

In generale il tema della riforma del settore della protezione in senso più esteso, vale per tutti 

i bisogni in evoluzione della nostra popolazione, dai bisogni di sostegno alle famiglie con 

minorenni in tenera età, ai giovani con disturbi psichiatrici fino anche agli anziani, in generale 

per tutta le varie fasce di popolazione che accompagnano la vita di una persona. Perché le 

ARP fondamentalmente si occupano di questo, ovvero sostenere e proteggere le situazioni 

famigliari in difficoltà che non sono in grado, per le ragioni più disparate, a far fronte 

autonomamente ai loro bisogni specifici. La necessità di far capo a prestatori i servizi 

adeguati al bisogno specifico del caso è quindi una priorità. Senza una riforma generale del 

settore della protezione, ogni variante scelta per la riforma delle ARP si rivelerebbe 

insoddisfacente verso i bisogni attuali del nostro territorio”. 

 

SB: “Presidente Avv. Alessia Dolci la ringrazio molto per il suo tempo e la sua disponibilità, 

da parte mia non ho altre domande.” 
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Allegato 10 

 

Comunicato stampa del 07 maggio 2020 del Consiglio di Stato in merito alle proprie 

intenzioni relativamente alla nuova autorità di protezione. “Autorità di protezione del 

minore e dell’adulto: il Governo intende istituire una nuova autorità giudiziaria.”6 

 

 

 
6 Consiglio di Stato, “Autorità di protezione del minore e dell’adulto: il Governo intende istituire una nuova autorità giudiziaria, 
Repubblica e Cantone Ticino, Dipartimento delle istituzioni, 07 maggio 2020. Consultabile al seguente link: 
https://www4.ti.ch/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=187740&cHash=89e7f94105496534c2d32cefe9a23a95# 

https://www4.ti.ch/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=187740&cHash=89e7f94105496534c2d32cefe9a23a95
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