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COMUNICATO STAMPA 
 
 

DI - Nuovo libro “Il cittadino e l’autorità tutoria” 
 
Il Dipartimento delle istituzioni comunica di aver pubblicato il nuovo libro “Il cittadino e 
l’autorità tutoria” allestito dalla Giudice Emanuela Epiney-Colombo, Presidente della 
Seconda camera civile del Tribunale d’appello. 
 
Il tema presentato nel libro è di stretta attualità se si considera che a fine 2006 erano in 
corso nel Cantone Ticino 4’046 misure di protezione degli adulti e 2'465 misure di 
protezione dei minorenni. 
 
Il testo vuole fornire una guida pratica e documentata e presenta i principi fondamentali 
che stanno alla base del diritto tutorio e dell’intervento dello Stato nella vita privata e 
familiare. Espone l’organizzazione tutelare (in particolare quella ticinese), la procedura 
davanti all’autorità tutoria, le diverse misure di protezione che possono essere adottate, 
l’amministrazione della tutela, la privazione della libertà a scopo di assistenza, la 
responsabilità degli organi di tutela. Una parte importante dell’opera è dedicata al ruolo 
particolare dell’autorità tutoria nell’applicazione del diritto di filiazione: basi legali, principi 
generali, competenze tutorie nel diritto di filiazione, procedura, campi di intervento 
(mantenimento, autorità parentale, relazioni personali, misure di protezione della 
persona e della sostanza del minorenne). 
 
Il testo si rivolge a tutti coloro che vogliono capire quali sono i criteri che ispirano le 
decisioni delle autorità tutorie e dei tribunali in materie delicate come la libertà e 
l’autonomia personale e la vita familiare e affettiva.  
 
La pubblicazione nasce dalle esperienze professionali dell’avv. Emanuela Epiney-
Colombo, Giudice del Tribunale di appello, e dal suo desiderio di far comprendere anche 
alle persone che non hanno una formazione giuridica i fondamenti del diritto tutorio e del 
diritto di filiazione, in particolare in situazioni di disagio. 
 
Il libro è la prima pubblicazione della collana “Il cittadino”, iniziativa intrapresa dal 
Dipartimento delle istituzioni con l’obiettivo di spiegare in termini semplici al cittadino 
come muoversi nelle procedure e nei servizi del Dipartimento. 
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Il libro può essere ordinato, per iscritto, presso la Divisione della giustizia del 
Dipartimento delle istituzioni al costo di fr. 35.--, oppure tramite il sito web 
www.ti.ch/giustizia alla sezione sportello, con pagamento anticipato sul CCP 65-52675-5 
intestato alla Divisione della giustizia, Bellinzona. 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI 
 Giudice Emanuela Epiney-Colombo, Presidente IIa camera civile del Tribunale di 

appello ( 091/815.54.46); 
 Alessia Paglia, Capoufficio di vigilanza sulle tutele ( 091/814.17.82).  

http://www.ti.ch/giustizia

