
P a g .  | 1 

 

AAAAPPUNTI SUI PPPUNTI SUI PPPUNTI SUI PPPUNTI SUI PROFILI PROCEDURALI DROFILI PROCEDURALI DROFILI PROCEDURALI DROFILI PROCEDURALI DELLA PROTEZIONE DELLELLA PROTEZIONE DELLELLA PROTEZIONE DELLELLA PROTEZIONE DELLE PERSONE IN E PERSONE IN E PERSONE IN E PERSONE IN 

SSSSVIZZERAVIZZERAVIZZERAVIZZERA    ----    LA NUOVA LEGGE IN VILA NUOVA LEGGE IN VILA NUOVA LEGGE IN VILA NUOVA LEGGE IN VIGORE DAL GORE DAL GORE DAL GORE DAL 1°1°1°1°    GENNAIO GENNAIO GENNAIO GENNAIO 2013201320132013    
 

 

Avv. Avv. Avv. Avv. Alberto F. ForniAlberto F. ForniAlberto F. ForniAlberto F. Forni, Lugano, Lugano, Lugano, Lugano----ViganelloViganelloViganelloViganello    

 

 

(estratto della conferenza tenuta all’Università degli studi dell’Insubria(estratto della conferenza tenuta all’Università degli studi dell’Insubria(estratto della conferenza tenuta all’Università degli studi dell’Insubria(estratto della conferenza tenuta all’Università degli studi dell’Insubria    a Como il 29 a Como il 29 a Como il 29 a Como il 29 

marzo 2012)marzo 2012)marzo 2012)marzo 2012)    

 

 

*** *** ****** *** ****** *** ****** *** ***    
 

 

IndiceIndiceIndiceIndice    

 

1.1.1.1. L’organizzazione L’organizzazione L’organizzazione L’organizzazione dal 01.01.2013dal 01.01.2013dal 01.01.2013dal 01.01.2013    dell’dell’dell’dell’aaaautorità di protezione utorità di protezione utorità di protezione utorità di protezione nel Canton Ticinonel Canton Ticinonel Canton Ticinonel Canton Ticino    

2.2.2.2. La La La La procedura per l’adozione di una misura di protezione, segnatamente per un procedura per l’adozione di una misura di protezione, segnatamente per un procedura per l’adozione di una misura di protezione, segnatamente per un procedura per l’adozione di una misura di protezione, segnatamente per un 

adultoadultoadultoadulto    

3.3.3.3. Alcune nuove competenze dell’autorità di protezione in Alcune nuove competenze dell’autorità di protezione in Alcune nuove competenze dell’autorità di protezione in Alcune nuove competenze dell’autorità di protezione in determinatideterminatideterminatideterminati    campi specificicampi specificicampi specificicampi specifici    

4.4.4.4. ConclusioniConclusioniConclusioniConclusioni    

 

 

*** *** ****** *** ****** *** ****** *** ***    
 

 

1.1.1.1. L’oL’oL’oL’organizzazione rganizzazione rganizzazione rganizzazione dal 01.01.2013 dell’dal 01.01.2013 dell’dal 01.01.2013 dell’dal 01.01.2013 dell’aaaautorità di protezioneutorità di protezioneutorità di protezioneutorità di protezione    nel Canton Ticinonel Canton Ticinonel Canton Ticinonel Canton Ticino    

 

Le Camere federali, il 19 dicembre 2008, hanno adottato la modifica del Codice 

civile svizzero (protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della 

filiazione) che entrerà in vigore il 1° gennaio 2013. 

 

Tra le varie novità, limitatamente all’organizzazione e alla procedura, abbiamo 

quanto segue: 

 

- le Autorità di tutela saranno denominate “Autorità di protezione” e di 

conseguenza in Ticino le Commissioni tutorie regionali saranno chiamate 

“Autorità regionali di protezione”; 

 



P a g .  | 2 

 

- quale autorità giudiziaria di reclamo (ricorso) verrà designata la nuova Camera 

di protezione del Tribunale di appello, che fungerà pure, in sede unica 

cantonale, da autorità di vigilanza; 

 

- vi sarà l’istituto giuridico unico della curatela, da adattare alla situazione 

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

nCC); 

 

- vi sarà l’eliminazione della pubblicazione ufficiale delle misure. 

 

Per quel che è delle autorità, quella di protezione dovrà essere un’autorità 

interdisciplinare, composta da un collegio decisionale di un minimo di tre membri 

fra cui un giurista responsabile della corretta applicazione del diritto. La sua 

organizzazione continuerà ad essere di competenza dei Cantoni. 

Si evince subito che il Canton Ticino non dovrà adottare radicali cambiamenti 

rispetto al sistema organizzativo in vigore dal 01.01.2001. 

 

Ritenuto che l’autorità di protezione sarà in futuro un’autorità specializzata e in 

considerazione del fatto che le misure che ordina ledono il diritto fondamentale 

della libertà personale, i ricorsi contro le sue decisioni non potranno più essere 

presentati a un’autorità amministrativa (fino al 31.12.2012 l’Autorità di Vigilanza 

sulle Tutele), ma dovranno essere giudicati direttamente da un’autorità giudiziaria. 

 

Il nuovo diritto di protezione attribuisce numerosi nuovi compiti all’autorità di 

protezione dei minori e degli adulti, le cui competenze saranno pertanto 

accresciute, sia dal profilo quantitativo che qualitativo. 

 

Le decisioni di prima istanza in materia di minori e di adulti saranno infatti di 

competenza di una sola istanza. L’autorità di protezione diventerà pertanto 

competente anche per tutte le incombenze che erano attribuite, dal diritto in vigore 

fino al 31.12.2012, all’Autorità di Vigilanza sulle Tutele. 

 

Non potrà dunque più essere l’Ufficio di vigilanza sulle tutele della Divisione degli 

interni ad evadere i ricorsi avverso le decisioni delle Autorità di protezione. 

L’autorità di reclamo risiederà presso il Tribunale di appello che, fino al 

31.12.2012, si limita a statuire in qualità di Tribunale superiore. 
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In concreto, per l'autorità di reclamo si renderà necessaria la creazione di una 

nuova Camera in seno al Tribunale di appello, denominata “Camera di protezione”, 

che statuisca sui reclami avverso le decisioni dell’autorità di prime cure. 

 

Per quel che attiene invece l’Autorità di Vigilanza, vi sarà l’accorpamento all'istanza 

di reclamo (ispettorato): si tratta di garantire una vigilanza attraverso un organo 

strettamente legato all’attività di protezione. 

 

Nell’ambito della protezione dell’adulto si evidenziano le nuove competenze del 

mandato precauzionale, delle direttive anticipate del paziente, della rappresentanza 

delle persone incapaci di discernimento, della rappresentanza in ambito medico e 

della protezione degli incapaci di discernimento residenti in istituto. 

 

Le misure necessiteranno di un’analisi della situazione ancor più accurata per 

poterle adattare ai bisogni concreti e per definire in maniera chiara i compiti dei 

curatori. 

 

Nell’ambito della protezione dei minori, l’autorità di protezione del minore e 

dell’adulto sarà tra l’altro competente anche per revocare l’autorità parentale, per 

modificarne l’attribuzione o per ordinare una mediazione. 

 

Nel Canton Ticino il numero delle autorità rimarrà invariato a diciotto e la loro 

composizione resterà la medesima: ci sarà quindi un presidente licenziato in diritto, 

un membro permanente formato in ambito sociale, pedagogico o psicologico e un 

delegato del Comune che tuttavia dovrà avere competenze particolari. 

In effetti, il nuovo diritto federale prevede che tutti e tre i membri siano 

specializzati, posto che le competenze possono essere acquisite anche attraverso la 

formazione continua e la pratica. Il Cantone Ticino ha tuttavia rinunciato a fissare 

requisiti specifici per il delegato comunale; la persona designata dovrà comunque 

disporre di competenze, anche acquisite con la pratica, che permettano di ritenerlo 

particolarmente idoneo all’assunzione della funzione di membro dell’autorità di 

protezione. 

 

Attualmente molte Commissioni tutorie fanno uso della possibilità prevista all’art. 

25 RTut di incaricare un ausiliario esterno per il controllo dei rendiconti. La 

riforma proposta sancisce l’obbligo per i Comuni di dotare l’autorità di protezione 

di collaboratori, interni o esterni, che siano particolarmente formati per il controllo 

dei rendiconti. 
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Ritenuto come, nel medio termine e per quanto non direttamente disciplinato dal 

diritto federale (agli art. 443 e seguenti nCC, in vigore dal 1° gennaio 2013), 

saranno ancora delle autorità amministrative a emanare delle decisioni, nel Canton 

Ticino rimarrà il rinvio alla Legge di procedura per le cause amministrative 

relativamente a tutti i procedimenti di competenza dell’autorità di protezione - 

fatta riserva per le norme speciali previste dalla Legge cantonale 

sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e 

dell’adulto. 

 

 

2.2.2.2. La La La La procedura per l’adozione di una misura di protezioneprocedura per l’adozione di una misura di protezioneprocedura per l’adozione di una misura di protezioneprocedura per l’adozione di una misura di protezione, segnatamente per un , segnatamente per un , segnatamente per un , segnatamente per un 

adultoadultoadultoadulto    

 

 

a.a.a.a. Attivazione dell’autorità di protezioneAttivazione dell’autorità di protezioneAttivazione dell’autorità di protezioneAttivazione dell’autorità di protezione    per adultiper adultiper adultiper adulti    

 

 

i.i.i.i. In genereIn genereIn genereIn genere    

 

- Facoltativamente: quando una persona pare bisognosa d’aiuto, 

chiunque può avvisarne l’autorità di protezione degli adulti. Sono 

fatte salve le disposizioni sul segreto professionale (art. 443 cpv. 1 

nCC); 

 

- Obbligatoriamente: chiunque, nello svolgimento di un’attività 

ufficiale, apprende che una persona versa in tali condizioni è 

tenuto ad avvisarne l’autorità di protezione degli adulti (art. 443 

cpv. 2 nCC). 

 

 

ii.ii.ii.ii. SSSSu istanzau istanzau istanzau istanza    

 

Sono legittimati a chiedere l’adozione di misure di protezione a favore 

di una persona maggiorenne, l’interessato, il coniuge, il partner 

registrato, i discendenti, i genitori, gli zii, i nipoti, il municipio del 

Comune di dimora abituale (art. 37 della nova Legge cantonale sulla 

protezione del minore e dell’adulto). 
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iii.iii.iii.iii. Segnalazione/Segnalazione/Segnalazione/Segnalazione/d’ufficiod’ufficiod’ufficiod’ufficio    

 

L’autorità di protezione interviene inoltre per tutti quei casi in cui 

viene a conoscenza di situazioni dove risulta coinvolta una persona 

bisognosa d’aiuto. 

 

Ciò può avvenire in vari modi, ad es.: 

 

- nell’ambito della trattazione di un incarto riguardante una terza 

persona; 

- su segnalazione di un’associazione che si prende cura degli 

anziani; 

- su segnalazione di una casa di cura; 

- su segnalazione anonima. 

 

 

b.b.b.b. ProceduraProceduraProceduraProcedura    

 

 

i.i.i.i. Alcuni principiAlcuni principiAlcuni principiAlcuni principi    validi davanti all’autorità di protezionevalidi davanti all’autorità di protezionevalidi davanti all’autorità di protezionevalidi davanti all’autorità di protezione::::    

 

- l’autorità di protezione degli adulti esamina d’ufficio la propria 

competenza (art. 444 nCC); 

 

- adotta immediatamente le misure cautelari urgenti, anche in via 

supercautelare, dando in ogni caso in seguito l’opportunità di 

presentare delle osservazioni (art. 445 nCC); 

 

- esamina d’ufficio i fatti, assumendo le informazioni occorrenti e 

assumendo le prove necessarie (art. 446 cpv. 1 e 2 nCC); 

 

- non è vincolata dalle conclusioni di coloro che partecipano al 

procedimento (art. 446 cpv. 3 nCC); 

 

- applica d’ufficio il diritto (art. 445 cpv. 4 nCC); 

 

- salvo non sia giudicato sproporzionato, l’interessato viene sentito 

personalmente (art. 447 cpv. 1 nCC); 
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- le persone che partecipano al procedimento hanno diritto di 

consultare gli atti, salvo che interessi preponderanti non vi si 

oppongano; in ogni caso l’atto la cui consultazione è stata negata a 

una persona che partecipa al procedimento può essere utilizzato 

soltanto qualora l’autorità gliene abbia comunicato oralmente o 

per scritto il contenuto essenziale (art. 449b nCC); 

 

 

ii.ii.ii.ii. Alcuni principi validi davanti all’autorità giudiziaria di reclamo Alcuni principi validi davanti all’autorità giudiziaria di reclamo Alcuni principi validi davanti all’autorità giudiziaria di reclamo Alcuni principi validi davanti all’autorità giudiziaria di reclamo 

(ricorso)(ricorso)(ricorso)(ricorso)    

 

- Le decisioni dell’autorità di protezione degli adulti possono 

essere impugnate con reclamo davanti al giudice competente 

(nel Canton Ticino, la Camera di protezione del Tribunale di 

appello); 

 

- Il reclamo deve essere presentato per scritto e motivato (art. 450 

nCC), salvo casi particolari: 

 

o da chi partecipa al procedimento; 

o da chi è vicino all’interessato; 

o dalle persone che hanno un interesse giuridicamente 

protetto. 

 

- Le censure possono essere le seguenti (art. 450 nCC): 

 

o violazione del diritto; 

o accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente 

rilevanti; 

o inadeguatezza. 

 

- Il termine per presentare reclamo, salvo casi particolari, è di 30 

giorni (art. 450b nCC); 

 

- Il reclamo ha effetto sospensivo, salvo che l’autorità di 

protezione degli adulti o l’autorità giudiziaria di reclamo 

disponga altrimenti (art. 450c nCC); 
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3.3.3.3. AlcuneAlcuneAlcuneAlcune    nuove nuove nuove nuove competenze dell’autorità di protezione in competenze dell’autorità di protezione in competenze dell’autorità di protezione in competenze dell’autorità di protezione in determinatideterminatideterminatideterminati    campi campi campi campi 

specificispecificispecificispecifici    

 

 

i.i.i.i. Il mandato Il mandato Il mandato Il mandato precauzionaleprecauzionaleprecauzionaleprecauzionale    

 

 

Definizione: si tratta dell’incarico dato da chi ha l’esercizio dei diritti 

civili ad una persona fisica o giuridica di procedere alla cura della 

propria persona o dei propri interessi patrimoniali o di rappresentarlo 

in relazioni giuridiche nel caso in cui divenisse incapace di 

discernimento (art. 360 nCC). 

 

Compiti specifici dell’autorità di protezione: 

 

- premesso che la costituzione di un mandato precauzionale può 

essere iscritto in una banca dati centrale ad opera dell’ufficio di 

stato civile (art. 361 cpv. 3 nCC), l’autorità di protezione quando 

apprende che una persona è divenuta incapace di discernimento e 

ignora se sussiste un mandato precauzionale, si informa presso 

l’ufficio di stato civile e ne verifica la validità e le condizioni (art. 

363 nCC); 

 

- se gli interessi del mandante sono esposti a pericolo o non sono 

più salvaguardati, l’autorità di protezione degli adulti prende le 

misure necessarie, d’ufficio o su domanda di una persona vicina al 

mandante: in particolare può impartire istruzioni al mandatario, 

obbligarlo a compilare un inventario, presentare periodicamente i 

conti e fare rapporto, oppure ancora privarlo di tutto o parte dei 

suoi poteri (art. 368 nCC); 

 

 

ii.ii.ii.ii. le direttive del pazientele direttive del pazientele direttive del pazientele direttive del paziente    

 

Definizione: chi è capace di discernimento può, in direttive 

vincolanti, designare i provvedimenti medici ai quali accetta o rifiuta 

di essere sottoposto nel caso in cui divenga incapace di discernimento; 

egli può anche designare una persona fisica che discuta i 

provvedimenti medici con il medico curante e decida in suo nome nel 



P a g .  | 8 

 

caso in cui divenga incapace di discernimento, dando se del caso 

istruzioni alla persona designata (art. 370 cpv. 1 e 2 nCC). 

 

Compiti specifici dell’autorità di protezione: 

 

- ognuna delle persone vicine al paziente può adire per scritto 

l’autorità di protezione degli adulti facendo valere che (art. 373 

cpv. 1 nCC): 

 

o non è stato ottemperato alle direttive del paziente; 

o gli interessi del paziente incapace di discernimento sono esposti 

a pericolo o non sono più salvaguardati; 

o le direttive del paziente non esprimono la sua libera volontà. 

 

- Come nel caso di mandato precauzionale, l’autorità di protezione 

interviene se gli interessi del mandante sono esposti a pericolo o 

non sono più salvaguardati; l’autorità di protezione degli adulti 

prende le misure necessarie, d’ufficio o su domanda di una 

persona vicina al mandante (art. 373 cpv. 2 nCC – art. 368 nCC) 

 

 

iii.iii.iii.iii. Misure applicabili alle personMisure applicabili alle personMisure applicabili alle personMisure applicabili alle persone incapaci di discernimentoe incapaci di discernimentoe incapaci di discernimentoe incapaci di discernimento    

 

 

1.1.1.1. Rappresentanza da parte del coniuge o del partner Rappresentanza da parte del coniuge o del partner Rappresentanza da parte del coniuge o del partner Rappresentanza da parte del coniuge o del partner 

registratoregistratoregistratoregistrato    

 

Definizione: il coniuge o partner registrato che vive in 

comunione domestica con una persona che diviene incapace di 

discernimento o le presta di persona regolare assistenza ha per 

legge un diritto di rappresentanza se non sussiste un mandato 

precauzionale né una corrispondente curatela (art. 374 cpv. 1 

nCC). 

 

Compiti specifici dell’autorità di protezione: 

 

Se sussistono dubbi sull’adempimento delle condizioni per la 

rappresentanza, l’autorità di protezione degli adulti pronuncia 

in merito e, se del caso, consegna al coniuge o al partner 
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registrato un documento che ne attesa i poteri: questo potere 

può essere revocato dall’autorità di protezione degli adulti se 

gli interessi della persona incapace di discernimento sono 

esposti a pericolo o non più salvaguardati (art. 376 nCC) 

 

2.2.2.2. Rappresentanza in caso di provvedimenti mediciRappresentanza in caso di provvedimenti mediciRappresentanza in caso di provvedimenti mediciRappresentanza in caso di provvedimenti medici    

 

Definizione: se una persona incapace di discernimento deve 

ricevere un trattamento medico sul quale non si è pronunciata 

con direttive vincolanti, il medico curante definisce il 

trattamento necessario in collaborazione con la persona che ha 

diritto di rappresentarla in caso di provvedimenti medici (art. 

377 cpv. 1 nCC). 

 

Compiti specifici dell’autorità di protezione: 

 

L’autorità di protezione per gli adulti istituisce una curatela di 

rappresentanza se non vi è una persona con diritto di 

rappresentanza o se la stessa non vuole esercitare il suo diritto; 

inoltre in determinati casi designa la persona con diritto di 

rappresentanza. L’autorità di protezione degli adulti interviene 

inoltre su domanda del medico o di un’altra persona vicina o 

ancora d’ufficio (art. 381 nCC). 

 

 

iv.iv.iv.iv. Soggiorno in un istituto di accoglienza o di curaSoggiorno in un istituto di accoglienza o di curaSoggiorno in un istituto di accoglienza o di curaSoggiorno in un istituto di accoglienza o di cura    

 

Definizione: se per un lungo periodo una persona incapace di 

discernimento riceve assistenza in un istituto di accoglienza o di cura, 

un contratto di assistenza scritto deve stabilire quali siano le 

prestazioni fornite dall’istituto e quale ne sia il prezzo (art. 382 cpv. 1 

nCC). Il potere di rappresentanza è retto per analogia dalle 

disposizioni sulla rappresentanza in caso di provvedimenti medici 

(art. 382 cpv. 3 nCC – art. 381 nCC). 

 

Compiti specifici dell’autorità di protezione: 

Tenuto conto che a determinate condizioni l’istituto di accoglienza o 

di cura può restringere la libertà di movimento dell’interessato (art. 

383 nCC), contro una tale misura l’interessato o una persona a lui 
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vicina possono adire l’autorità di protezione degli adulti; quest’ultima 

può modificare o revocare la misura e se del caso ordinare una 

misura ufficiale di protezione degli adulti (art. 385 nCC). 

 

 

v.v.v.v. Le misure ufficialiLe misure ufficialiLe misure ufficialiLe misure ufficiali    (per adulti)(per adulti)(per adulti)(per adulti)    

 

 

In estrema sintesi: 

 

1. Si tratta di misure di curatela (art. 390 e segg nCC); 

 

2. L’autorità di protezione 
 

a. istituisce la misura (art. 390 cpv. 1 nCC); 

b. la revoca (art. 399 cpv. 2 nCC); 
c. nomina il curatore (art. 400 e segg. nCC); 

d. esamina l’operato del curatore (art. 411 e 415 nCC); 

e. decide gli atti previsti dalla legge (art. 416 – 418 

nCC); 

f. decide su contestazioni di atti o omissioni del 

curatore (art. 419 nCC). 

 

3. L’autorità di protezione definisce le sfere e i compiti della 

curatela secondo i bisogni dell’interessato (art. 391 cpv. 1 

nCC); 

 

 

4.4.4.4. ConclusioniConclusioniConclusioniConclusioni    

 

Con l’entrata in vigore del nuovo diritto previsto per il 1° gennaio 2013, dal punto 

di vista del diritto materiale le novità saranno parecchie. 

 

Non solo le misure di protezione verranno definite con più precisione, a 

dipendenza delle necessità dell’interessato, ma sono previste anche varie novità 

divenute con il tempo un’esigenza della società attuale (dalle misure precauzionali 

personali alle misure specifiche applicabili alle persone incapaci di discernimento). 
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Per contro, dal profilo procedurale il Canton Ticino non subirà una rivoluzione 

legislativa, ma occorrerà comunque adattarsi alle modifiche puntuali che il 

legislatore federale ha previsto, prevedendo un adattamento del sistema che a 

livello cantonale conosciamo già dal 2001. 

 

Di fronte ad una riforma legislativa, indubbiamente all’avanguardia rispetto a molti 

Paesi europei, sarà compito soprattutto dei Comuni di garantire un adeguato 

apporto di risorse alle singole autorità regionali di protezione, nonché del Cantone 

di garantire dei servizi efficienti. Già oggi le risorse sono insufficienti e le nuove 

esigenze e competenze dettate dal diritto federale, nonché l’abolizione, quale 

autorità di ricorso, dell’Autorità di Vigilanza sulle Tutele (la quale dal 2001 ha 

svolto un lavoro efficiente e tempestivo), devono fare a maggior ragione riflettere. 

Non servirà a nulla avere una nuova ed innovativa legge, se poi non vi saranno le 

risorse che devono permettere la sua corretta e tempestiva applicazione. Se tali 

risorse mancheranno, chi ne farà le spese saranno coloro per cui la legge è stata 

pensata, ossia i bisognosi di protezione, minori e adulti. 

 

 

*** *** ****** *** ****** *** ****** *** ***    
 


