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Indigenza del curatelato e accollo della
remunerazione del curatore all’ente pubblico:

l’approccio giurisprudenziale ticinese
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1. Introduzione

Ai sensi dell’art. 388 cpv. 1 CC, le misure ufficiali di protezione salva-
guardano il benessere delle persone bisognose di aiuto e ne assicurano la
protezione. La persona sottoposta a curatela, che beneficia di tale presta-
zione organizzata dallo Stato, si assume i costi della misura di protezio-
ne, in particolare la remunerazione del curatore. Tuttavia, nei casi in cui
l’accollo del compenso del curatore al curatelato non risulti possibile, è
la collettività pubblica a farsene carico.

               
* Avvocato, vicecancelliera attiva presso la Camera di protezione del Tribunale d’ap-

pello. L’autrice si esprime a titolo personale.



FEDERICA DELL’ORO

818

Nell’ultimo anno di attività, la Camera di protezione del Tribunale d’ap-
pello1 ha dovuto confrontarsi con una serie di procedimenti di reclamo2

concernenti il tema dell’accollo dei costi della misura di protezione. Nei
suddetti procedimenti, gli insorgenti, sostenendo di trovarsi in una situa-
zione di indigenza, contestavano la messa a loro carico della remunera-
zione del curatore e postulavano che tali costi fossero addossati allo
Stato. Esaminando il quadro normativo vigente, la Camera di protezione
ha ravvisato l’esistenza di una lacuna legale in relazione alla determina-
zione dell’indigenza del curatelato. I giudici cantonali hanno quindi, da
un lato, stabilito che l’importo dovuto al curatore a titolo di remunera-
zione non deve scalfire un importo minimo di sostanza – denominato
«riserva di soccorso» – e, dall’altro lato, quantificato tale importo. Il
compenso del curatore che intacca la riserva intangibile così definita de-
ve di conseguenza essere messo a carico dell’ente pubblico.

Il presente contributo si prefigge di illustrare la nuova giurisprudenza
delineata su questo tema dalla Camera di protezione – successivamente
consolidata in una direttiva inviata all’attenzione di tutte le Autorità re-
gionali di protezione – e di evidenziarne pregi e criticità.

               
1 La Camera di protezione del Tribunale d’appello, nella composizione di un giudice

unico, è l’autorità competente per dirimere i reclami contro le decisioni delle Auto-
rità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in re-
lazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e
la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA, RL 213.100];
art. 48 lett. f n. 7 Legge sull’organizzazione giudiziaria [LOG, RL 177.100]).

2 Il presente contributo prende in considerazione la giurisprudenza prolata sino al 31
luglio 2019. In questa pubblicazione: RtiD II-2019 n. 9c (sentenza CDP del 15 no-
vembre 2018, inc. 9.2018.152); RtiD II-2019 n. 10c (massima della sentenza CDP
del 19 febbraio 2019, inc. 9.2019.5) e RtiD II-2019 n. 11c (massima della sentenza
CDP del 25 marzo 2019, inc. 9.2018.118). Vedi anche: sentenza CDP del 13 settem-
bre 2018, inc. 9.2016.223; sentenza CDP del 15 novembre 2018, inc. 9.2018.133;
sentenza CDP del 20 novembre 2018, inc. 9.2018.166; sentenza CDP del 4 dicembre
2018, inc. 9.2018.161; sentenza CDP del 4 dicembre 2018, inc. 9.2018.174. Le deci-
sioni menzionate non sono state oggetto di ricorso al Tribunale federale.
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2. La remunerazione del curatore nel diritto federale

L’art. 404 CC, in vigore dal 1° gennaio 20133, disciplina la remunerazio-
ne del curatore. Come già evocato, in base al primo capoverso di tale di-
sposto il curatore ha diritto, per l’attività svolta, ad un compenso ade-
guato e al rimborso delle spese necessarie, pagati con i beni dell’interes-
sato4. 
Analogamente al diritto previgente in relazione alla mercede del tutore5,
il nuovo diritto di protezione sancisce il principio secondo cui i costi
delle misure ufficiali di protezione devono essere posti a carico delle
persone bisognose di aiuto, nell’interesse e a beneficio delle quali le mi-
sure in questione sono state istituite6. 
L’Avamprogetto di riforma totale del diritto tutorio contemplava un ro-
vesciamento di tale principio e preconizzava un accollo generalizzato
della remunerazione del curatore all’ente pubblico, salvo se la situazione
del curatelato lo giustificava7, siccome la curatela «è un compito che vie-
ne assolto nell’interesse della collettività»8. 

               
3 LF del 19 dicembre 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della

filiazione), RU 2011 725.
4 In caso di curatore professionale, i relativi importi sono corrisposti al datore di lavoro

(art. 404 cpv. 1 in fine).
5 Art. 416 vCC: «Il tutore ha diritto ad una mercede a carico del tutelato, l’importo

della quale viene fissato dall’autorità tutoria per ogni periodo amministrativo, e
commisurato alle cure occasionate dall’amministrazione ed alle rendite della sostan-
za».

6 Messaggio concernente una modifica del Codice civile svizzero (Protezione degli
adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione) del 28 giugno 2006, FF 2006
6391, pag. 6440 (in seguito: Messaggio CC).

7 Avamprogetto di revisione del codice civile (Protezione degli adulti, diritto delle
persone e diritto della filiazione), giugno 2003, art. 392 cpv. 3: «La retribuzione e le
spese sono a carico dall’ente pubblico. Possono essere addossate al curatelato se la
sua situazione finanziaria lo consente».

8 Commissione peritale per la riforma totale del diritto tutorio, Rapporto relativo
all’avamprogetto di revisione del Codice civile (Protezione degli adulti, diritto delle
persone e diritto della filiazione), giugno 2003, pag. 45.
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A seguito dell’ampio dissenso manifestato dai Cantoni in sede di con-
sultazione9, tale cambiamento di paradigma è stato accantonato nel dise-
gno di legge definitivo10.

L’importo del compenso è stabilito dall’Autorità di protezione, che tiene
conto in particolare dell’estensione e della complessità dei compiti con-
feriti al curatore (art. 404 cpv. 2 CC)11. L’Autorità di protezione ha un
certo margine di manovra per fissare l’indennità dovuta al curatore e può
anche operare una riduzione della remunerazione richiesta, se la situa-
zione finanziaria della persona interessata lo giustifica12. La decisione
emanata dall’Autorità di protezione a tale riguardo costituisce un titolo
di rigetto definitivo dell’opposizione13.

In base all’art. 404 cpv. 3 CC, ai Cantoni è conferito il compito di ema-
nare – in conformità con il diritto federale – le disposizioni d’esecuzione

               
9 Risultati della procedura di consultazione, Avamprogetto di revisione del codice ci-

vile (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), ottobre
2004, pag. 213-217; Sintesi dei risultati della procedura di consultazione concernente
l’avamprogetto del giugno 2003 per una revisione del Codice civile svizzero (prote-
zione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), ottobre 2004, pag. 5.
V. anche CHRISTIANA FOUNTOULAKIS, in: Breitschmid/Rumo-Jungo (ed.), CHK
Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Personen- und Familienrecht inkl. Kin-
des- und Erwachsenenschutzrecht, 3a ed., Zurigo-Basilea-Ginevra 2016, ad art. 404
CC n. 1.

10 FF 2006 6525.
11 Già sotto l’egida del previgente art. 416 vCC il Tribunale federale aveva sviluppato

una serie di criteri per la fissazione dell’importo dovuto al tutore a titolo di mercede:
occorre infatti prendere in considerazione la natura dell’assistenza fornita, il tempo
ragionevolmente investito, le competenze particolari richieste per l’esecuzione dei
compiti così come la situazione finanziaria della persona interessata dalla misura;
cfr. DTF 145 I 183 consid. 5.1.2 e rinvii; Messaggio CC, pag. 6440; FOUNTOULAKIS,
2016, ad art. 404 CC n. 2; RUTH E. REUSSER, in: Geiser/Reusser, Basler Kommentar
Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad art. 404 CC n. 18 e 35.

12 Ad es. ove si tratti di un avvocato scelto come curatore per questa sua qualità, v.
DTF 116 II 399 consid. 4b; STF 5A_342/2017 del 4 maggio 2018 consid. 3;
FOUNTOULAKIS, 2016, ad art. 404 CC n. 3.

13 Art. 80 cpv. 2 n. 2 della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF; RS
281.1); FOUNTOULAKIS, 2016, ad art. 404 CC n. 5; REUSSER , 2012, ad art. 404 CC n.
41; PATRICK FASSBIND, in: Kren Kostkiewicz/Wolf/Amstutz/Fankhauser, OFK –
ZGB Kommentar Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 3a ed., Zurigo 2016, ad art. 404
CC n. 2.
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per il calcolo della remunerazione14. Sulla scorta di tale delega, essi sono
anche chiamati a disciplinare il compenso e il rimborso delle spese del
curatore per i casi in cui gli stessi non possano essere pagati con i beni
dell’interessato15. A fianco del principio che vede il curatelato farsi cari-
co dei costi della misura di protezione istituita in suo favore, il diritto fe-
derale sancisce anche la relativa eccezione, ovvero l’accollo dei costi
della curatela alla collettività pubblica, se i suddetti importi non possono
essere prelevati sui beni dell’interessato in ragione della sua indigenza16.
La competenza di disciplinare tale eccezione è quindi conferita ai singoli
Cantoni, chiamati a regolamentare i casi in cui le condizioni finanziarie
della persona interessata non permettono di accollarle il pagamento dei
costi della curatela. Il diritto cantonale dovrà anche definire quale collet-
tività pubblica si farà carico di tali costi17. Se l’ente pubblico intende
esercitare un regresso in caso di ritorno a miglior fortuna del curatelato, la
normativa cantonale dovrà inoltre prevedere la necessaria base legale18.

3. Il quadro normativo cantonale ticinese

Nel Canton Ticino, le principali normative in materia di protezione sono
la già citata LPMA e il relativo Regolamento19. Entrambe contengono
delle disposizioni attinenti alla remunerazione del curatore.

               
14 Le legislazioni cantonali sono estremamente eterogenee al riguardo. Alcuni cantoni

prevedono una remunerazione in base al dispendio orario, altri dei compensi forfetari
per periodo di gestione; in alcune regolamentazioni è anche prevista una differenzia-
zione delle indennità a dipendenza del tipo di curatore nominato (privato o profes-
sionale/ufficiale); v. REUSSER, 2012, ad art. 404 CC n. 45; CHRISTOPH HÄFELI, in:
Rosch/Buchler/Jakob (ed.), Erwachsenenschutzrecht, 2a ed., Basilea 2015, ad art.
404 CC n. 6.

15 DTF 145 I 183 consid. 5.1.2 e rif. citati.
16 FOUNTOULAKIS, 2016, ad art. 404 CC n. 6; REUSSER, 2012, ad art. 404 CC n. 31;

FASSBIND, 2016, ad art. 404 CC n. 3. La giurisprudenza aveva sviluppato questo
principio già sotto l’egida del diritto tutorio previgente: v. DTF 98 V 230 consid. 4c;
STF 5P.367/1999 del 21 marzo 2000, consid. 3a e 3b.

17 REUSSER, 2012, ad 404 CC n. 48.
18 REUSSER, 2012, ad 404 CC n. 50; FASSBIND, 2016, ad art. 404 CC n. 3.
19 Regolamento della legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione

del minore e dell’adulto (ROPMA, RL 213.110).



FEDERICA DELL’ORO

822

3.1. La remunerazione del curatore nella LPMA

In relazione alla remunerazione dei curatori, l’art. 19 cpv. 1 LPMA riba-
disce il principio sancito all’art. 404 cpv. 1 CC: i costi di gestione della
misura di protezione (compenso, spese, tasse) sono a carico della persona
interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento. A concretizzazione
della delega legislativa di cui all’art. 404 cpv. 3 CC, l’art. 19 cpv. 2
LPMA prevede che tali costi sono anticipati dall’Autorità regionale di
protezione, se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo so-
stentamento non vi fa fronte. Gli anticipi effettuati nel corso degli ultimi
dieci anni possono essere recuperati presso l’interessato, tenuto conto del
suo fabbisogno20. Come ancorato nel diritto federale, la normativa ticine-
se conferma che i costi delle misure ufficiali di protezione sono di prin-
cipio a carico dell’interessato. Se quest’ultimo non dispone dei mezzi
sufficienti, ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 e 3 LPMA l’obbligo retributivo
passerà a carico dell’ente pubblico, con diritto di regresso21.

Giusta l’art. 49 LPMA, i curatori hanno diritto ad un compenso commi-
surato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo: al Con-
siglio di Stato è demandato il compito di concretizzare quanto previsto
all’art. 404 CC. Mediante questa norma, il legislatore ha quindi delegato,
a sua volta, all’esecutivo cantonale il compito di regolamentare i casi in
cui gli importi dovuti al curatore a titolo di compenso e spese non posso-
no essere pagati con i beni dell’interessato22.

               
20 Art. 19 cpv. 3 lett. a LPMA; tali anticipi possono anche essere recuperati presso chi è

tenuto al sostentamento della persona in questione (art. 19 cpv. 3 lett. b LPMA) o
trattenendo la somma corrispondente sulla massa ereditaria o presso gli eredi in caso
di decesso dell’interessato (art. 19 cpv. 3 lett. c LPMA).

21 Principi richiamati dal Tribunale federale in un caso ticinese nella STF 5A_422/2014
del 9 aprile 2015 con riferimento ai costi del curatore nominato ai sensi dell’art. 449a
CC (v. consid. 8.1).

22 V. anche Messaggio n. 6611 del 7 marzo 2012 (Modifica della Legge sull’organiz-
zazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell’8 marzo 1999), pag. 2 e 13.
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3.2. La remunerazione del curatore nel ROPMA

Nel suo regolamento, il Consiglio di Stato ha precisato che le spese della
misura di protezione, quando anticipate dall’Autorità regionale di prote-
zione e non recuperate dall’interessato o da chi è tenuto al suo sostenta-
mento, sono a carico del Comune di domicilio della persona interessata
(art. 3 cpv. 3 ROPMA). L’art. 16 cpv. 1 ROPMA ribadisce che i curatori
hanno diritto, per le loro prestazioni, ad un compenso fissato dall’au-
torità di nomina nonché al rimborso delle spese. All’assunzione del
mandato, l’Autorità di protezione definisce con il curatore la remunera-
zione oraria e il tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione del
mandato; la domanda di indennità ed il conteggio delle spese vanno pre-
sentati per approvazione all’autorità competente con il rendiconto an-
nuale, ma il curatore può chiedere il rimborso delle spese o un anticipo
sull’indennità già nel corso dell’anno (art. 16 cpv. 2-4 ROPMA).

Per quanto attiene al calcolo dell’indennità, l’art. 17 cpv. 1 ROPMA ri-
calca l’art. 404 cpv. 2 CC e fa dipendere la remunerazione riconosciuta
al curatore dall’estensione e dalla complessità dei compiti conferitigli23.
Se per l’adempimento di compiti particolari s’impone il ricorso a persone
con conoscenze professionali specifiche, per le relative mansioni è rico-
nosciuto un onorario corrispondente a quello della tariffa applicata nel
relativo ramo di attività: tale onorario può essere ridotto del 30% se la
situazione economica del pupillo lo giustifica (art. 18 cpv. 1 e 2
ROPMA).

3.3. La lacuna legale riscontrata dalla giurisprudenza

Dando seguito alla delega di cui all’art. 404 cpv. 3 CC il legislatore
cantonale ha pertanto determinato in modo chiaro la collettività pubblica

               
23 Nel dettaglio, al curatore può essere riconosciuta un’indennità compresa fra i fr. 40.–

e i fr. 80.– l’ora; questi è tenuto ad informare tempestivamente l’autorità di protezio-
ne qualora l’impegno superi il tempo di lavoro concordato all’assunzione del man-
dato (art. 17 cpv. 2 e 3 ROPMA). Per le trasferte con autoveicoli viene riconosciuta
un’indennità di fr. 0.60/km; per le altre il costo del biglietto di seconda classe dei
mezzi di trasporto pubblici e, ove indicato dal criterio di economicità, eventuali ab-
bonamenti (art. 17 cpv. 4 ROPMA).
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cui spetta l’onere di accollarsi la remunerazione del curatore nei casi in
cui la persona interessata sia indigente, ovvero il Comune di domicilio,
dopo l’anticipo dei costi da parte dell’Autorità regionale di protezione
stessa (art. 3 cpv. 3 ROPMA). Ha inoltre posto la base legale necessaria
per un eventuale regresso dell’ente pubblico nei confronti del curatelato
(art. 19 cpv. 3 lett. a LPMA) e, nei casi di indigenza di quest’ultimo, ha
pure stabilito la possibilità di ridurre il compenso del curatore con cono-
scenze professionali specifiche del 30% rispetto all’onorario previsto
dalla tariffa applicata nel relativo ramo di attività (art. 18 cpv. 2 ROPMA).
Tuttavia, come già riscontrato dalla Camera di protezione in una prima
decisione dell’aprile 201724, sia la LPMA che il ROPMA sono silenti in
merito ai parametri da prendere in considerazione per definire in quali
casi l’interessato non possa fare fronte ai costi della curatela.

Rammentando la definizione di lacuna propria, che dev’essere colmata dal
giudice secondo le regole poste dall’art. 1 cpv. 2 e 3 CC25, nell’autunno
2018 la Camera di protezione ha pertanto emanato delle decisioni di
principio su questo tema, assumendosi l’incombenza di determinare i casi
in cui la persona interessata debba essere considerata indigente e non possa
farsi carico del compenso del curatore ai sensi dell’art. 404 cpv. 3 CC.

4. Analisi comparativa della nozione di indigenza

Per colmare la lacuna legale riscontrata, la Camera di protezione nelle
sue pronunce ha dapprima esaminato in che modo il concetto di indigen-
za è stato sviluppato in altri ambiti giuridici, valutando l’applicazione dei
diversi approcci in materia di protezione. In un secondo tempo, i giudici
cantonali hanno analizzato le disposizioni vigenti nel diritto di protezio-
ne degli altri Cantoni in relazione a tale concetto.

               
24 Sentenza CDP dell’11 aprile 2017, inc. 9.2017.2, consid. 5.
25 Ovvero quando il legislatore ha omesso di disciplinare una questione che avrebbe

dovuto regolamentare e quando nessuna soluzione può essere dedotta dal testo legale
o dall’interpretazione della legge (DTF 130 V 472 consid. 7; DTF 130 III 241 con-
sid. 3.3; DTF 127 V 442 consid. 2b; v. anche sentenza CDP del 7 giugno 2017, inc.
9.2017.80, consid. 3).
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4.1. Il concetto di indigenza sviluppato in altri ambiti giuridici

Prendendo spunto dalla dottrina26, nelle sue decisioni la Camera di prote-
zione ha illustrato tre ambiti giuridici in cui è stato sviluppato il concetto
di indigenza e, parallelamente, quello di riserva di soccorso intangibile.
Si tratta in particolare delle norme sull’esecuzione e sul fallimento, di
quelle sull’assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio e della legisla-
zione riguardante l’assistenza sociale.

4.1.1. Esecuzione e fallimento

In base all’art. 93 LEF, ogni provento del lavoro può essere pignorato in
quanto a giudizio dell’Ufficiale non sia assolutamente necessario al so-
stentamento del debitore e della sua famiglia. Per stabilire l’eccedenza
pignorabile, le autorità di esecuzione devono determinare il reddito glo-
bale netto dell’escusso, deducendo dal totale dei suoi redditi lordi i con-
tributi sociali e le spese di acquisizione del reddito. Sono poi detratte le
spese indispensabili al sostentamento del debitore e della sua famiglia,
fondate in linea di massima sulla Tabella per il calcolo del minimo di
esistenza agli effetti del diritto esecutivo, giusta l’art. 93 LEF27.

Applicando tale metodo al diritto di protezione, i giudici cantonali hanno
ritenuto che il curatelato dovrebbe essere considerato indigente solo
qualora i costi della curatela intaccassero il reddito minimo assoluta-
mente necessario al sostentamento suo e della sua famiglia; i suddetti co-
sti potrebbero invece essergli addebitati anche se in tal modo si intaccas-
se completamente la sua sostanza, mobile o immobile28.

               
26 In particolare VALÉRIE DE LUIGI, La rémunération du curateur: quelles solutions en

cas d’indigence de la personne concernée? Étude de droit suisse et de droit cantonal
comparé in: Heckendorn Urscheler/Topaz Druckmann, Les difficultés économiques
en droit, Ginevra 2015, pag. 145, pag. 160-162.

27 Tabella allegata alla circolare CEF n. 35/2009, FU n. 68/2009 del 28 agosto 2009,
pag. 6292.

28 Cfr. art. 95 LEF.
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4.1.2. Assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio

La regolamentazione relativa all’assistenza giudiziaria e al gratuito pa-
trocinio si fonda sull’art. 29 cpv. 3 della Costituzione federale29. In base
a tale disposto, chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gra-
tuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di
successo; ha inoltre diritto al patrocinio gratuito se la presenza di un le-
gale è necessaria per tutelare i suoi diritti. Al riguardo, il Codice di di-
ritto processuale civile30 prevede la realizzazione di due condizioni cu-
mulative: ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei
mezzi necessari, qualora la sua domanda non appaia priva di probabilità
di successo31. Il richiedente, nell’esporre la sua situazione di reddito e di
sostanza ai sensi dell’art. 119 cpv. 2 CPC, dovrà rendere verosimile la
sua impossibilità a sostenere il procedimento giudiziario (spese legali e
di procedura) senza intaccare il suo fabbisogno minimo e quello della
famiglia32. Tale situazione deve essere valutata non solo in considerazio-
ne del minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto di
tutte le circostanze personali del richiedente, ritenuto che nel suo fabbi-
sogno minimo rientra quanto necessario per condurre una vita modesta
ma dignitosa33. Al riguardo la dottrina propone di fissare un supplemento
dell’ordine del 20% in aggiunta al minimo esistenziale di base34. Può es-
sere dato il requisito dell’indigenza anche laddove il reddito sia di poco
superiore a quanto necessario per assicurare il minimo esistenziale35.

               
29 Cost., RS 101.
30 Codice di procedura civile (CPC, RS 272). Le norme sull’assistenza giudiziaria tro-

vano applicazione anche in ambito di protezione in virtù del rinvio di cui all’art.13
della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG, RL 178.300).

31 Art. 117 lett. a e b CPC.
32 DTF 135 I 221 consid. 5.1; DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; STF 5A_565/2011 del 14

febbraio 2012, consid. 3.3; FRANCESCO TREZZINI, in: Trezzini/Fornara/Cocchi/Ber-
nasconi/Verda Chiocchetti, Commentario pratico al Codice di diritto processuale ci-
vile svizzero, 2a ed., Lugano 2017, Vol. I, ad art. 117 CPC n. 14; VIKTOR RÜEGG, in:
Spühler/Tenchio/Infanger (ed.), Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessord-
nung (ZPO), 2a ed., Basilea 2013, ad art. 117 CPC n. 7.

33 DTF 135 I 221 consid. 5.1; 124 I 1 consid. 2a.
34 RÜEGG, 2013, ad art. 117 CPC n. 12.
35 DTF 124 I 1 consid. 2a; RÜEGG, 2013, ad art. 117 CPC n. 12.
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Nella misura in cui l’ente pubblico non può esigere che colui che richie-
de l’assistenza giudiziaria utilizzi tutti i suoi risparmi per sostenere il
procedimento giudiziario, deve essergli garantita una riserva di soccorso,
quantificata dal Tribunale federale tra i fr. 20 000.– e i fr. 40 000.–36.

Trasposta in ambito di protezione, tale concezione comporterebbe, a
mente dei giudici cantonali, l’accollo delle spese della misura di prote-
zione all’ente pubblico qualora il pagamento di esse da parte dell’interes-
sato dovesse intaccare il suo minimo esistenziale «allargato», più gene-
roso rispetto al sistema del diritto esecutivo, e la riserva di soccorso
quantificata dalla giurisprudenza dell’Alta Corte federale.

4.1.3. Assistenza sociale

Ai sensi dell’art. 12 Cost., fondamento della legislazione in materia di
aiuto sociale, chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso
ha diritto d’essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili
per un’esistenza dignitosa. Le direttive COSAS37, emanate dalla Confe-
renza svizzera dell’azione sociale e destinate alle autorità preposte all’in-
tervento sociale38, si prefiggono di attuare il precetto costituzionale
summenzionato, assicurando a chi è nel bisogno e non è in grado di
provvedere a sé stesso il diritto di essere aiutato e assistito e di ricevere i
mezzi indispensabili per un’esistenza dignitosa. Queste direttive, riesa-
minate e indicizzate ogni anno, definiscono un minimo esistenziale so-
ciale che non tiene conto solo dell’esistenza e della sopravvivenza di chi
ha bisogno, ma anche della sua partecipazione alla vita sociale e profes-
sionale, promuovendo la responsabilità personale e l’autodeterminazione
dell’interessato. Tali norme acquistano un carattere vincolante solo attra-
verso la legislazione e la giurisprudenza39.

               
36 STF 5A_886/2017 del 20 marzo 2018, consid. 5.2, pubblicata in RSPC 4/2018 pag.

281; v. anche STF 1B_347/2018 del 10 gennaio 2019, consid. 3.4.
37 Concetti e indicazioni per il calcolo dell’aiuto sociale, ultima versione approvata il

20 maggio 2016; cfr. www.cosas.ch/norme-cosas, consultato il 31 luglio 2019.
38 Siano esse federali, cantonali, comunali oppure istituzioni sociali private.
39 Per il Ticino si tratta delle Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assisten-

ziali per il 2019 (RL 871.115), emanate sulla scorta dell’art. 19 della Legge sull’assi-
stenza sociale (Las, RL 871.100), in base al quale la soglia d’intervento per le presta-
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Ai sensi delle suddette direttive, per stabilire il minimo esistenziale so-
ciale è necessario un computo dettagliato delle spese dell’interessato, che
devono essere messe in relazione con il suo reddito e la sua sostanza. Le
spese, definite «bisogni primari», comprendono un forfait stabilito per il
mantenimento, le spese dell’alloggio e le spese di base per la salute. Per
quanto attiene agli attivi, occorre tener conto di tutti i redditi disponibili,
così come della sostanza40. Sui redditi provenienti da un’attività lavorati-
va è accordata una franchigia («quota non computata») compresa fra i fr.
400.– ed i fr. 700.– mensili, mentre per la sostanza la franchigia («quota
patrimoniale esente») ammonta a fr. 4000.– per una persona sola, fr.
8000.– per coppia e fr. 2000.– per ogni figlio minorenne, con un tetto
massimo di fr. 10 000.– per famiglia41. Questa franchigia, chiamata anche
«riserva», è stabilita per permettere all’interessato di far fronte ad emer-
genze quali uno sfratto, un ritardo degli introiti o un evento straordinario.
In applicazione di questo metodo, una persona sarà considerata indigente
se il minimo esistenziale sociale, dopo averlo messo in relazione con i
suoi averi e tenendo conto delle franchigie menzionate, non è garantito.

La trasposizione di questo approccio in ambito di diritto della protezione
comporterebbe la copertura dei costi della curatela da parte dell’ente
pubblico nel caso in cui il pagamento dei medesimi intaccasse il minimo
esistenziale sociale, così calcolato, del curatelato.

4.2. Il concetto di indigenza sviluppato nel diritto di protezione degli
altri Cantoni

In relazione al concetto di indigenza, le disposizioni emanate dai Cantoni
a seguito della delega di cui all’art. 404 cpv. 3 CC possono essere di-
stinte in due principali orientamenti42. Alcuni Cantoni hanno fissato delle

               
zioni assistenziali è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla
COSAS.

40 Costituita da averi bancari e postali, azioni, obbligazioni, crediti e beni immobiliari.
41 Direttive COSAS, pag. E.2-3.
42 Per un rinvio alle varie normative cantonali, https://www.copma.ch/fr/documenta-

tion/revision-du-droit-de-tutelle/revision-du-droit-de-tutelle-mise-en-place-dans-les-
cantons, consultato il 31 luglio 2019. V. anche (seppur parzialmente superati dalle
disposizioni emanate successivamente da alcuni Cantoni): HÄFELI, 2015, ad art. 404
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soglie patrimoniali per definire il limite dell’indigenza, mentre altri han-
no preferito rinviare integralmente alle norme già vigenti in tema di assi-
stenza giudiziaria o in ambito di aiuto sociale. Vi è infine un terzo grup-
po di Cantoni, fra i quali il Ticino, nei quali la questione non è stata og-
getto di regolamentazione.

4.2.1. Valori soglia autonomi

Nelle loro leggi di applicazione al Codice civile o in regolamentazioni
d’esecuzione specifiche al diritto di protezione, la maggior parte delle
legislazioni cantonali (sedici43) ha previsto dei valori soglia per definire il
limite dell’indigenza. La soglia patrimoniale minima è stata fissata a fr.
5000.–/ 8000.–44, mentre il valore più alto ammonta a fr. 25 000.–45. Nella
misura in cui il patrimonio della persona interessata sia inferiore a tali ci-
fre, in questi Cantoni la remunerazione del curatore viene dunque auto-
maticamente presa a carico dell’ente pubblico46. Il reddito conseguito
dalla persona interessata è preso in considerazione soltanto in un Canto-
ne47, mentre negli altri fa stato unicamente il patrimonio, la cui determi-
nazione avviene solitamente senza prendere in considerazione il valore
dei beni immobiliari48. Alcuni Cantoni differenziano i valori soglia a di-

               
CC, pag. 224-240; DE LUIGI, 2015, pag. 160 e seg.; Presa di posizione del gruppo di
lavoro COPMA, Transfert des montants de la rémunération et du remboursement des
frais par la collectivité publique en cas de changement de domicile (art. 404 al. 3
CC), in: RMA 2017 IV pag. 327 e seg.

43 AG, BE, BL, GE, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, UR, ZG, ZH.
44 Rispettivamente, VD (attraverso un regolamento del Tribunale cantonale, cui la leg-

ge cantonale ha delegato la competenza di disciplinare il tema) e BE.
45 BL, NW, OW, SH, ZH.
46 Che si tratti del Cantone, del Comune di domicilio ai sensi del diritto civile oppure

del domicilio d’assistenza.
47 GE: reddito determinante per l’ottenimento di prestazioni sociali inferiore a fr.

45 000.– e sostanza netta inferiore a fr. 15 000.–.
48 JU: beni mobili direttamente disponibili, dedotti i debiti a corto termine; GE: presa in

considerazione dei beni immobiliari nel calcolo del reddito determinante, con rinvio
alle norme riguardanti l’assistenza sociale.
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pendenza del fatto che la persona interessata sia coniugata o meno49, op-
pure se si tratti di una misura riguardante un adulto o un minore50.

4.2.2. Rinvio ad altre regolamentazioni (o sistema misto)

Altri cantoni (cinque) hanno disciplinato la questione facendo riferi-
mento alle disposizioni previste in altri settori giuridici. Per definire la
nozione di indigenza, uno di questi cantoni ha rinviato integralmente alle
norme applicabili nell’ambito dell’assistenza giudiziaria, mentre uno di
essi si è riferito alla normativa riguardante l’assistenza sociale51. Gli altri
tre Cantoni hanno invece instaurato un sistema misto52.

4.2.3. Nessuna regolamentazione

Nei restanti cantoni (quattro, oltre al Ticino53) la questione non è stata
oggetto di regolamentazione e l’esame della giurisprudenza pubblicata
non ha permesso di sviscerare dei principi generali applicabili.

5. La soluzione giurisprudenziale

5.1. Il principio

A prescindere dall’assenza di definizione del minimo intangibile nella
legislazione cantonale in materia di protezione, è pacifico che l’onere
delle spese della curatela non può privare il curatelato dei pochi mezzi

               
49 LU: indigenza sotto i fr. 12 000.– di sostanza se persona sola/ 18 000.– se coniugato;

SZ: fr. 15 000.–, rispettivamente 25 000.–; ZH: 25 000.–, rispettivamente fr. 40 000.–.
50 ZG: fr. 20 000.– maggiorenni/fr. 30 000.– minorenni; ZH: per i minorenni, solo se il

patrimonio è rilevante; LU: il valore soglia di fr. 12 000.– valido per gli adulti è stato
raddoppiato per via giurisprudenziale per quel che concerne i minori, cfr. sentenza 14
maggio 2014 del Kantonsgericht, 2. Abteilung, pubblicata in: FamPra 2015, pag. 257.

51 Rispettivamente, SO e GR.
52 BS: situazione patrimoniale determinante per l’assistenza sociale ai sensi delle diret-

tive COSAS moltiplicata per un coefficiente di 1.5; NE: calcolo dell’indigenza ai
sensi dell’assistenza giudiziaria, importo maggiorato del 50% e applicazione di un
soglia di fr. 10 000.– per la sostanza netta; VS: determinazione dell’indigenza in ap-
plicazione delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria, salvo se la persona interes-
sata è già a beneficio dell’assistenza sociale.

53 AI, AR, FR, TG.
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che ha54. Nell’attesa di un intervento legislativo, la Camera di protezione
ha preferito allinearsi al sistema previsto nella maggior parte dei Canto-
ni, procedendo alla fissazione di soglie patrimoniali autonome, piuttosto
che il rinvio al concetto di indigenza disciplinato in altri ambiti giuridici.
Secondo i giudici ticinesi, gli importi stabiliti sono comunque ispirati, da
un lato, alle cifre stabilite nelle altre legislazioni cantonali e, dall’altro
lato, alle franchigie di patrimonio previste dalle direttive della COSAS
nell’ambito dell’intervento sociale.

Il minimo intangibile stabilito dalla Camera di protezione per il Ticino,
denominato «riserva di soccorso», ammonta dunque a fr. 5000.– per per-
sona sola, fr. 10 000.– per coppia sposata o in unione domestica regi-
strata (non in regime di separazione dei beni)55 e fr. 2500.– per ogni fi-
glio minorenne al cui mantenimento il curatelato provvede, limitato ad
un massimo di fr. 12 500.– per nucleo familiare.

Tali importi sono attestati alla voce «sostanza netta» nel rendiconto fi-
nanziario presentato annualmente dal curatore medesimo all’Autorità re-
gionale di protezione, unitamente alla richiesta di approvazione della
mercede e delle spese56. Se la situazione patrimoniale dell’interessato
presenta una sostanza netta inferiore ai suddetti importi, la remunerazio-
ne del curatore dovrà essere accollata all’ente pubblico, e meglio, al Co-
mune di domicilio57. I costi della curatela potranno dunque essere sop-
portati dall’interessato solo nella misura in cui non intaccano le soglie
definite sopra. La (parte di) remunerazione che lede la riserva di soccor-
so così definita deve invece essere presa a carico della collettività.

               
54 REUSSER, 2012, ad art. 404 CC n. 47.
55 Art. 248 e segg. CC. Per l’influenza del regime matrimoniale sulla compilazione

dell’inventario iniziale della curatela, v. COPMA, Droit de la protection de l’adulte,
Guide Pratique, Zurigo/San Gallo 2012, n. 7.13 pag. 200; KURT AFFOLTER, in: Gei-
ser/Reusser, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad art. 405 CC n.
21-23. Per le coppie in unione domestica registrata, il regime matrimoniale ordinario
corrisponde a quello della separazione dei beni (art. 18 della Legge federale sul-
l’unione domestica registrata di coppie omosessuali, LUD; RS 211.231), cui i partner
possono derogare mediante convenzione patrimoniale (art. 25 cpv. 1 LUD).

56 Cfr. art. 16 cpv. 3 e 24 cpv. 1 ROPMA.
57 Cfr. art. 3 cpv. 3 ROPMA.
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La Camera ha giustificato il suo orientamento spiegando che tale approc-
cio consente di tenere conto degli scopi perseguiti dal diritto di protezio-
ne, permette al curatelato di conservare gli averi necessari per far fronte
ad una spesa imprevista e agevola il compito delle Autorità regionali di
protezione, che applicano dei limiti chiari e si vedono offrire già nei ren-
diconti finanziari i dati necessari per il calcolo della sostanza netta. Inol-
tre, il metodo proposto permette di adottare un sistema unitario, applica-
bile a tutto il Ticino nonostante l’assenza di una normativa cantonale ad
hoc, e pone fine alle disparità sinora riscontrate. Mediante direttiva n.
2/2018 del 7 dicembre 2018, il contenuto di tale giurisprudenza è stato
reso noto a tutte le Autorità di protezione, invitandole ad attenersi alla
regolamentazione in questione, nell’attesa di un intervento legislativo.

5.2. La casistica sottoposta alla Camera di protezione

Su otto decisioni rese in questo ambito58, la Camera di protezione ha ac-
colto o parzialmente accolto cinque reclami. Nei rendiconti finanziari
presentati all’Autorità di protezione in questi cinque casi si è potuto ri-
scontrare una sostanza netta negativa59 oppure un intaccamento della ri-
serva di soccorso a seguito della messa a carico della remunerazione del
curatore60. In tutti questi casi il curatelato disponeva di conti correnti
bancari con saldo attivo, da cui sarebbe stato possibile prelevare gli im-
porti dovuti al curatore a titolo di mercede e spese. I giudici cantonali
hanno spiegato che la presenza di liquidità sufficienti cui attingere il
compenso del curatore è irrilevante, nella misura in cui tali averi non di-
cono nulla della situazione finanziaria complessiva dell’interessato, in
particolare dell’entità della sostanza netta61.

               
58 Cfr. nota 2.
59 Sentenza CDP del 13 settembre 2018, inc. 9.2016.223; sentenza CDP del 15 novem-

bre 2018, inc. 9.2018.152, pubblicata in RtiD II-2019 n. 9c; sentenza CDP del 15 no-
vembre 2018, inc. 9.2018.133; sentenza CDP del 4 dicembre 2018, inc. 9.2018.174.

60 Sentenza CDP del 4 dicembre 2018, inc. 9.2018.161.
61 In uno di questi casi, la Camera di protezione ha inoltre sottolineato che il curatore

non è abilitato a prelevare la propria remunerazione direttamente dai conti dell’inte-
ressato prima dell’emanazione di una formale decisione dell’Autorità di protezione al
riguardo, cresciuta in giudicato (sentenza CDP del 13 settembre 2018, inc. 9.2016.223,
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Una critica sollevata dalle Autorità di protezione nei confronti dell’ap-
proccio giurisprudenziale proposto riguarda un’asserita incompatibilità
coi principi del diritto esecutivo e, di conseguenza, una presunta dispa-
rità di trattamento nei confronti delle persone che non sono sottoposte a
misure di protezione, che non dispongono di un minimo di sostanza in-
tangibile ma devono far fronte alle proprie obbligazioni conformemente
ai principi della LEF. La Camera di protezione ha respinto tale obiezio-
ne, ricordando che il principio secondo cui l’ente pubblico deve farsi ca-
rico dei costi della misura di protezione in caso di indigenza è ancorato
all’art. 404 cpv. 3 CC, norma di rango pari alla LEF (a cui peraltro il le-
gislatore federale avrebbe potuto fare esplicito riferimento, invece di
prevedere la summenzionata delega legislativa in favore dei Cantoni).
Inoltre, e soprattutto, sarebbe errato ritenere che tale concretizzazione
debba per forza coincidere con la regolamentazione del diritto esecutivo,
in considerazione dei differenti obiettivi perseguiti dal diritto di prote-
zione. Anche in ambito di assistenza giudiziaria e di aiuto sociale, come
visto, la normativa si scosta dai concetti di minimo vitale e di indigenza
previsti dal diritto esecutivo, senza che ciò costituisca una disparità di
trattamento. Al contrario, secondo la Camera di protezione, i principi
giurisprudenziali posti promuovono la parità di trattamento fra le persone
interessate da una curatela, nella misura in cui le prassi applicate sino a
quel momento in essere dalle diverse Autorità di protezione erano fonte
di iniquità62.

Nelle tre ulteriori decisioni rese63, la Camera di protezione ha invece re-
spinto i reclami che postulavano una messa a carico della remunerazione
del curatore all’ente pubblico. In particolare, è stata confermata la deci-
sione di prime cure che riconosceva una riserva di soccorso di fr. 7500.–
ad un curatelato celibe, convivente e con un figlio minorenne a carico.

               
consid. 6). Il principio è stato chiaramente espresso anche nella recente DTF 145 I
183 consid. 4.2.1.

62 Sentenza CDP del 15 novembre 2018, inc. 9.2018.152, consid. 5, pubblicata in RtiD
II-2019 n. 9c; sentenza CDP del 15 novembre 2018, inc. 9.2018.133, consid. 5.

63 Sentenza CDP del 19 febbraio 2019, inc. 9.2019.5, massima pubblicata in RtiD II-
2019 n. 10c; sentenza CDP del 20 novembre 2018, inc. 9.2018.166; sentenza CDP
del 25 marzo 2019, inc. 9.2018.118, massima pubblicata in RtiD II-2019 n. 11c.
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Contrariamente a quanto postulato, la riserva di fr. 12 500.– avrebbe tro-
vato applicazione se l’interessato fosse stato coniugato con la sua com-
pagna, nel regime matrimoniale ordinario della partecipazione agli ac-
quisti o di comunione dei beni, e non soltanto convivente come nel caso
concreto64. Infine, nell’ultima decisione prolata in quest’ambito, la Ca-
mera di protezione si è confrontata con la questione di sapere se ai fini
del calcolo della sostanza netta debbano essere presi in considerazione
anche gli attivi «indisponibili», che difficilmente possono essere mone-
tizzati65. Nella fattispecie, si trattava di una quota parte di terreno eredi-
tato dal padre del curatelato. La questione è stata tuttavia lasciata irrisolta
dai giudici cantonali, nella misura in cui la sostanza netta dell’interes-
sato, anche senza prendere in considerazione il valore del suddetto im-
mobile, risultava comunque superiore alla riserva di soccorso applicabile
in concreto.

6. Considerazioni finali

Alla disciplina messa in atto dalla Camera di protezione va riconosciuto
il merito di aver posto fine alla situazione di insicurezza giuridica che de-
rivava dall’assenza di basi legali in ambito di indigenza del curatelato. Il
metodo instaurato, attuabile in maniera uniforme in tutto il Cantone, con-
sente di porre un termine alle disuguaglianze, anche sensibili, che erano
inevitabilmente generate dalle differenti prassi messe in atto dalle Auto-
rità di protezione.

Un ulteriore pregio è rappresentato dalla relativa semplicità del sistema,
che permette di determinare se la remunerazione del curatore debba esse-
re accollata al curatelato o allo Stato sulla base delle cifre che emergono
dal rendiconto finanziario relativo ad ogni periodo di gestione, nel quale
il curatore – oltre a quantificare la propria richiesta di compenso e di
rimborso spese – indica espressamente l’ammontare della sostanza netta
dell’interessato.

               
64 Sentenza CDP del 19 febbraio 2019, inc. 9.2019.5, consid. 3.
65 Sentenza CDP del 25 marzo 2019, inc. 9.2018.118, consid. 3.
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Tale approccio non è tuttavia scevro di criticità. La fissazione di soglie
crea una regolamentazione piuttosto rigida e la semplicità del metodo
non è che il contraltare della mancanza di norme di dettaglio, ciò che la-
scia sussistere un certo margine di incertezza per gli interessati66. Se è ve-
ro che un rinvio alle normative riguardanti l’assistenza giudiziaria o
l’aiuto sociale avrebbe il vantaggio di offrire un quadro legale completo
ed una casistica ben consolidata, le Autorità di protezione si vedrebbero
tuttavia complicare in maniera significativa il loro compito, ritenuto che
– per ogni curatela istituita e ogni anno – sarebbero chiamate ad effettua-
re un esame supplementare67 della situazione finanziaria del curatelato,
sulla base di queste specifiche regole.

Il metodo si rivela inoltre di applicazione meno facile nei casi in cui la
misura di protezione istituita non comprende l’amministrazione dei beni68,
in quanto i dati relativi alla situazione finanziaria dell’interessato – ne-
cessari per determinare l’indigenza – non sono forniti dal curatore al-
l’Autorità di protezione. In tale ipotesi, quest’ultima dovrà dunque istrui-
re la fattispecie anche sotto questi aspetti69. Il medesimo ragionamento
vale anche per le misure di protezione in favore dei minori70, nella misura
in cui i debitori della remunerazione del curatore sono i genitori71 e la
determinazione della sostanza netta di cui essi dispongono sfugge ai
compiti di rendicontazione del curatore e deve dunque essere oggetto di
indagine supplementare da parte dell’Autorità di protezione.

               
66 Si veda ad esempio la questione, lasciata aperta, concernente il computo dei beni non

immediatamente realizzabili (sentenza CDP del 25 marzo 2019, inc. 9.2018.118,
consid. 3).

67 Salvo nei procedimenti in cui viene postulata l’assistenza giudiziaria e il gratuito pa-
trocinio oppure nei casi in cui può essere versata agli atti una decisione degli uffici
assistenziali competenti.

68 Ad es. una curatela di rappresentanza ai sensi dell’art. 449a CC.
69 Cfr. art. 405 cpv. 2 CC in relazione alla compilazione dell’inventario iniziale dei beni.
70 Ad es. una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 CC.
71 I costi della misura di protezione rientrano infatti negli oneri di mantenimento del fi-

glio, cui i genitori devono provvedere nella misura in cui non si possa ragionevol-
mente pretendere che il figlio vi provveda da sé medesimo con il provento del suo
lavoro o con altri mezzi (cfr. art. 276 CC; v. anche sentenza CDP del 1° febbraio
2019, inc. 9.2018.187, consid. 7; sentenza CDP del 29 dicembre 2014, inc. 9.2013.277,
consid. 2.3).
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Va infine segnalato che gli importi stabiliti dalla giurisprudenza per la ri-
serva di soccorso non appaiono particolarmente generosi nei confronti
dei curatelati, se solo si pensa che la misura di protezione – pur rispon-
dendo al bisogno di assistenza della persona vulnerabile – rappresenta un
atto dello Stato che limita il suo diritto all’autodeterminazione, espres-
sione fondamentale della sua dignità72. La fissazione di soglie piuttosto
basse potrebbe comportare, oltre alla necessaria ed intrinseca limitazione
della libertà personale dell’interessato, anche un peggioramento della sua
situazione complessiva, con l’erosione costante del suo patrimonio nel
corso degli anni a seguito dell’accollo dei costi della curatela, sino ad un
limite che si avvicina a quello dell’assistenza pubblica. D’altro canto, nel
fissare delle soglie piuttosto contenute la giurisprudenza potrebbe non
aver trascurato il fatto che l’accollo dei costi delle varie misure di prote-
zione può incidere in maniera importante sul budget della collettività
pubblica, in particolar modo dei Comuni più piccoli.

In conclusione, seppur la disciplina messa in atto per via giurispruden-
ziale dalla Camera di protezione rappresenti un miglioramento della si-
tuazione attuale sia per le Autorità di protezione che per le persone inte-
ressate da una curatela, occorre constatare che la delicatezza della tema-
tica, i suoi molteplici risvolti e i differenti interessi in presenza rendono
preferibile che sia il legislatore ad intervenire in materia, come caldeg-
giato dalla Camera di protezione stessa nelle pronunce oggetto di questo
contributo. Sarebbe dunque auspicabile che nell’ambito della preannun-
ciata riorganizzazione generale del settore della protezione del minore e
dell’adulto, parte integrante del progetto «Giustizia 2018»73, anche que-
sta tematica fosse oggetto di attenta riflessione.

               
72 Messaggio CC, pag. 6431.
73 Per una breve cronistoria dell’iter sin qui svolto in questo ambito e sui passi futuri

prospettati dal Consiglio di Stato, cfr. Messaggio n. 7519 del 28 marzo 2018 (Rior-
ganizzazione del settore della protezione del minore e dell’adulto), pag. 1-10.


