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 Via Bossi 2a  
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 Lugano, 18 aprile 2018 
 
 
Presidenza ARP e curatele vostro scritto del 10.04.2018 
 
 
Gentili signore, egregi signori 
 
vi ringraziamo per la risposta di cui a margine, tuttavia la stessa solleva alcune perplessità 
su cui l’associazione StopARP non intende sorvolare. 
 
Da quanto abbiamo potuto ricostruire, durante l’anno 2014, l’avvocato Molina seguiva 
circa 20 curatele assegnategli dall’ARP 2 e ciò nonostante avesse assunto la funzione di 
presidente supplente della medesima ARP. Appare quindi palese che tali curatele 
dovessero essere assegnate ad altri curatori in modo immediato. Non mettiamo 
ovviamente in dubbio la professionalità dell’avvocato Molina, riteniamo però essenziale 
che le ARP non prestino il fianco a critiche, soprattutto se a queste si può ovviare con 
facilità. 
 
Va ricordato a questa Camera di Protezione che, tra i propri compiti, c’è quello di 
supervisionare l’operato delle ARP e che davanti a fatti simili le perplessità ricadono 
inevitabilmente su ogni livello. 
 
Esecrabile anche il fatto che, dopo avere assunto la carica in seno all’ARP 2, l’avvocato 
Molina ha progressivamente lasciato le proprie curatele prendendone però presso l’ARP 6, 
la cui presidenza era nel frattempo stata assegnata alla signora Mueli-Bianchi, già 
presidente dell’ARP 2. Anche in questo caso, pure essendo certi che non sia mai venuta 
meno la necessaria rettitudine, siamo costernati dalla facilità con cui le ARP sembrano 
riluttanti a trovare soluzioni sostenibili e che lascino trasparire verso l’esterno un’indubbia 
efficienza.  
 
Ci chiediamo come mai l’ispettorato non sia intervenuto in modo tempestivo. Il legislatore 
sottintende, a corredo delle leggi emanate, che istituti e istituzioni dimostrino di applicare 
le medesime anche al loro interno. 
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Stupisce poi l’approvazione di questa Camera di Protezione relativamente al fatto che la 
segretaria dell’avv. Molina gestisca delle curatele. A supporto citiamo l’art. 413 CC: 
 

 
 
Tale articolo legittima quanto avete risposto con la vostra missiva del 10 aprile scorso, 
lascia però perplessi considerando che il 28 agosto 2017 al presidente StopARP Orlando 
De Maria, recatosi presso i vostri uffici, è stata vietata la visione dell’incarto relativo al figlio 
di sua moglie Milva De Maria (curatrice generale del figlio e peraltro presente al momento 
della richiesta), avvalendosi proprio del medesimo articolo. 
 
L’Associazione StopARP prende nota di questa applicazione delle leggi a geometria 
variabile, ritenendola però stantia, esasperante e incomprensibile agli occhi dell’utenza. 
 
 
 
  
 
 
  Con ogni ossequio 
 
 Associazione StopARP 
 
 
 
 Il Presidente 
 O. De Maria 
 
Copia p.c.c. Lod. Consiglio di Stato 
                     Divisione della Giustizia, avv. Giudici 

giuditta.mosca@outlook.com
Rettangolo


