
Prendere le proprie 
decisioni
Diamo per scontato che possiamo prendere le 
nostre decisioni su una vasta gamma di temi, 
importanti e meno importanti, che influenzano 
la nostra vita. Per le decisioni più complesse 
potremmo rivolgerci ad altri per un consiglio 
ma siamo noi a decidere se seguire o no quel 
consiglio.  

La legge presume che gli adulti abbiano la 
‘capacità’ di prendere le proprie decisioni fino a 
che non si dimostra il contrario. ‘Capacità’ vuol 
dire che quando si prende una decisione si è in 
grado di:  
•  comprendere i fatti in questione
•  comprendere le scelte più importanti
•  soppesare le conseguenze delle scelte
•  comprendere l’influenza delle conseguenze
•  comunicare la decisione*

Bisogna essere in grado di decidere su:

•  redigere un testamento
•  comprare o vendere proprietà
•  contrarre un prestito
•  fare investimenti
•  fare una delega
•  sottoscrivere un contratto

Se non si è in grado di prendere questo tipo di 
decisioni, esse non saranno vincolanti legalmente.

*  Definizione presa da Capacity Toolkit (una pubblicazione del 
Dipartimento del Procuratore Generale di New South Wales). 
Sono disponibili copie presso il centro www.justice.nsw.gov.au

Pensi a decidere in anticipo

ITALIAN
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Who will decide for you if you can’t decide for yourself?

Chi decide per lei se  
non è in grado di  
decidere per se stesso?



È possibile perdere la 
capacità di prendere 
decisioni personali
La sua capacità di prendere decisioni può essere 
influenzata da malattia, incidenti o età. La perdita 
della sua capacità di prendere decisioni può essere 
totale o parziale – è possibile perdere la capacità di 
prendere qualsiasi tipo di decisione o solo la capacità 
di prendere decisioni più complesse. La perdita di 
capacità può essere temporanea o permanente.

Chi prenderà le decisioni per 
me se perdo la capacità?
Questo dipende da cosa ha deciso. Può decidere in 
anticipo chi scegliere perché prenda le decisioni al 
posto suo se non è più in grado di farlo.  

Se non decide in anticipo e perde la capacità, sarà 
troppo tardi per scegliere chi desidera che prenda le 
decisioni al suo posto. Non avrà più il controllo sulla 
persona che potrà prendere le decisioni per conto 
suo.

Come posso decidere in 
anticipo che le decisioni 
siano prese per me da 
qualcun altro?
La legge divide le decisioni in 2 categorie: 
finanziarie e sullo stile di vita.  

Le decisioni finanziarie possono riguardare 
conto in banca, trasferimento di denaro, 
pagamento delle bollette, trattare azioni o 
comprare e vendere proprietà immobiliari.   

Le decisioni sullo stile di vita possono 
riguardare il luogo in cui vivere, quali servizi 
ricevere o quali trattamenti medici e dentistici 
possono essere necessari.

In NSW ci sono due documenti speciali da usare 
per nominare un’altra persona che prenda questo 
tipo di decisioni al posto nostro in futuro.

Come nomino una persona 
che prenda le decisioni 
finanziarie?
Per nominare una persona che prenda le decisioni 
finanziarie, può compilare un modulo legale 
chiamato ‘delega’. Decide così quali poteri darà 
alla persona nominata (rappresentante) nella 
gestione della sua proprietà e dei suoi affari 
finanziari.  

Ci sono due tipi di deleghe: 

• Una delega generale di solito viene data 
per un periodo di tempo specifico (per 
esempio, se pensa di fare un viaggio all’estero 
o va in ospedale e ha bisogno di qualcuno 
che gestisca gli affari per un breve periodo 
di tempo) o per uno scopo specifico (per 
esempio, per vendere una proprietà). Questo 
tipo di delega non è più valida se perde la 
capacità.

• La delega duratura si usa se vuole dare 
a qualcuno il potere di prendere decisioni 
quando lei non sarà più in grado di farlo. 
Contiene una clausola che afferma che vuole 
che la delega continui anche dopo la perdita 
della capacità. Può decidere di volere che il 
potere dell’avvocato cominci immediatamente 
o solo dopo la perdita della capacità.

Come nomino una persona 
che prenda le decisioni sullo 
stile di vita?
Lei può nominare un tutore duraturo perché 
prenda al suo posto decisioni riguardanti lo stile 
di vita. Lo fa compilando un modulo di ‘nomina 
di tutore duraturo’. Può decidere quali poteri o 
funzioni vuole conferire al tutore duraturo.  



Che cos’altro devo sapere 
riguardo la nomina dei 
tutori?
È opportuno che chieda assistenza ad un avvocato 
per la compilazione del modulo di delega duratura 
e di nomina di tutore duraturo e per ricevere una 
consulenza dettagliata sulle opzioni disponibili, su 
quali poteri dare al rappresentante e tutore e sulle 
conseguenze legali di queste nomine.

Le consigliamo di parlare con la persona che 
vorrebbe nominare come rappresentante o tutore per 
assicurarsi che vogliano assumere tale ruolo.

Entrambi i moduli devono essere sottoscritti da 
uno studio legale, un avvocato, un cancelliere di un 
tribunale locale, un dipendente del NSW Trustee and 
Guardian o da un avvocato qualificato all’estero. Il 
testimone deve anche sottoscrivere un certificando in 
cui dichiara di averle spiegato l’effetto dei documenti 
e che lei ha compreso tale effetto (Alcuni uffici e 
dipendenti di aziende convenzionate possono anche 
sottoscrivere le deleghe durature).

Il suo rappresentante o tutore deve accettare la 
nomina firmando il modulo. Se sta nominando un 
rappresentante permanente, la sua firma deve essere 
testimoniata da una delle persone sopra elencate. 
Il suo tutore o rappresentante può sottoscrivere 
il modulo contemporaneamente o in un altro 
momento.

La sua delega per agire per suo conto inizierà al 
momento della firma del modulo. Tuttavia, dovrebbe 
rivolgersi al suo avvocato nel caso in cui desiderasse 
che il suo rappresentante inizi a prendere decisioni 
al suo posto se e quando lei diventasse incapace di 
prendere decisioni. Entrambi i documenti smettono di 
avere valore nel momento della sua morte, quando il 
suo testamento diventerà valido.

Chi può prendere decisioni 
sui miei trattamenti medici?
Per legge, i medici devono ottenere il consenso dei 
pazienti ai trattamenti proposti. Se lei non è in grado 
di dare il suo consenso, il medico deve ottenerlo dalla 
‘persona responsabile’.  

In ordine di priorità, la ‘persona responsabile’ è:  

• il tutore duraturo, se lo ha nominato

• il coniuge più recente o de facto, compreso un 
partner dello stesso sesso

• un assistente non retribuito che attualmente le 
offre il suo aiuto o

• un parente o un amico con cui ha uno stretto 
rapporto personale.

Se lo nomina, il tutore duraturo potrà prendere 
decisioni per suo conto sui trattamenti medici 
o dentistici da ricevere in caso di mancanza di 
capacità a dare il consenso.  

Lei può registrare i suoi desideri per i trattamenti 
che vuole o che non vuole in futuro (per il suo 
tutore duraturo o, se non ne nomina uno, per la 
persona che probabilmente diventerà la ‘persona 
responsabile’) preparando una ‘direttiva anticipata 
sull’assistenza sanitaria’ (a volte chiamata 
‘dichiarazione sull’accanimento terapeutico’). La 
direttiva sarà usata solo se lei perde la capacità di 
dare il consenso al trattamento medico.

Per esempio, lei può dichiarare che se sviluppa 
una malattia incurabile, non dà il consenso a 
misure a sostegno delle funzioni vitali quali 
rianimazione cardio-polmonare, ventilazione 
assistita o nutrizione e idratazione artificiali. Non 
c’è un modulo particolare da usare per fare una 
direttiva anticipata sull’assistenza sanitaria. Deve 
discutere della direttiva anticipata sull’assistenza 
sanitaria con il suo medico.  Essa deve anche 
essere aggiornata perché se passa troppo tempo, 
ci potrebbe essere il dubbio che non rappresenti 
più i suoi desideri. Potrebbero, inoltre, essere 



cambiati i trattamenti. Deve essere firmata davanti 
ai testimoni.

Questo documento deve essere lasciato a 
chiunque probabilmente sarà nella posizione di 
dover dare il consenso per conto suo. Questa 
persona dovrebbe conoscere i suoi desideri e 
anche avere una copia della direttiva.

Chi devo scegliere perché 
decida al mio posto? 
Questa è una decisione molto importante. lei è la 
persona che decide:

• se vuole nominare una persona che prenda le   
decisioni

• chi nominare e

• quali poteri o funzioni concedere

Non deve permettere ad alcuna persona di 
farle pressioni perché la nomini come suo 
rappresentante. Dovrebbe richiedere una 
consulenza legale indipendente prima di nominare 
una persona che prenda le decisioni per lei. Se 
un membro della famiglia o un’altra persona la 
portano dall’avvocato per ottenere la delega, 
deve insistere per parlare in privato con l’avvocato 
stesso. L’avvocato deve parlare direttamente con 
lei e non attraverso altre persone.  

Il rapporto tra lei e la persona da nominare come 
suo rappresentante o tutore duraturo si basa sulla 
fiducia. Lei sta per dare a questa persona molto 
potere sulla sua vita e sui suoi affari personali. 
La persona da nominare non solo deve avere la 
sua fiducia che farà la cosa giusta per suo conto, 
ma deve anche avere la volontà e la capacità di 
assumere l’incarico.   

Può nominare più di una persona perché prenda 
le decisioni per lei. Se lo fa, può nominarle in 
modo che possano prendere le decisioni solo 
insieme (congiuntamente) o individualmente 
(rispettivamente). Se nomina più di una persona, 
deve credere che saranno in grado di lavorare 
insieme e riuscire a concordare su ciò che è meglio 
per il suo interesse.  

Se non conosce nessuno che sente possa essere 
adatto a prendere decisioni per lei, può nominare 

il Public Trustee come suo rappresentante. Il Public 
Trustee preparerà la sua delega dietro pagamento 
di una tariffa, a meno che non riceva la Pensione 
di Anzianità completa da Centrelink. Se devono 
anche agire come rappresentanti, richiederanno 
un onorario. 

Può anche nominare il Trustee del NSW come 
tutore e rappresentante sostitutivo. Questo vuol 
dire che se il rappresentante che lei nomina 
non vuole o non può agire, il NSW Trustee and 
Guardian può intervenire e prendere decisioni al 
posto suo.  

Come posso essere sicuro 
che chi prende le decisioni 
sta facendo la cosa giusta?
Rappresentanti e tutori duraturi devono agire nel 
suo migliore interesse. Le loro attività quotidiane, 
però, non sono monitorate in modo da assicurare 
che stiano prendendo le migliori decisioni al posto 
suo. Mentre lei è ancora in possesso della capacità, 
può revocare (annullare) la delega se perde fiducia 
nella capacità del rappresentante di fare la cosa 
migliore per lei. Se, invece, ha perso la capacità e 
il rappresentante sta abusando del suo potere (per 
esempio, se usa il suo potere di rappresentante 
per sottrarle denaro o beni), qualcun altro che ha 
interesse al suo benessere dovrà fare qualcosa. Se 
questa persona crede, o si rende conto, che il suo 
rappresentante non sta agendo nel suo interesse, 
può fare richiesta al NCAT perché esamini le 
azioni del rappresentante e magari farlo rimuovere 
dall’incarico.  

Chi decide se ho perso 
la capacità di prendere 
decisioni?   
La persona che lei ha nominato come quella che 
prende le decisioni potrebbe decidere se lei ha 
perso la capacità. Oppure potrebbe essere un 
avvocato, un medico o un operatore sociale che è 
in contatto con lei e che deve avere la certezza che 
lei ha la capacità di prendere decisioni specifiche.  



Se lei o un’altra persona non è d’accordo con le 
valutazioni fatte sulla sua capacità, la Sezione di 
Tutela del Tribunale Civile e Amministrativo del 
NSW (NCAT) può dover decidere. Sarà richiesto un 
rapporto da parte di un medico opportunamente 
qualificato per aiutare il Tribunale a prendere la 
decisione.  

Che cosa succede se non ho 
programmato in anticipo e 
perdo la capacità?  
I membri della famiglia possono essere in grado 
di prendere delle decisioni informali al suo posto, 
in particolare quelle che riguardano lo stile di vita. 
La maggior parte delle decisioni finanziarie, però, 
necessita di una delega se lei non ha più la capacità 
di gestire le sue finanze.   

Senza una delega, la famiglia potrebbe avere 
difficoltà ad accedere al suo conto bancario per 
pagare le bollette. Se bisogna vendere la sua casa 
per pagare la retta di una casa di riposo per anziani 
o di un’altra sistemazione più adatta, solo una 
persona con delega ha l’autorità legale di farlo. Ci 
potrebbero essere problemi anche in caso di diverbi 
tra membri della famiglia sulle decisioni da prendere 
e su chi debba prenderle. 

Se non ha stabilito in anticipo chi prenderà le 
decisioni, nessuno avrà l’autorità di decidere per lei 
e risolvere le dispute tra i membri della famiglia.  

Se non ha nominato un rappresentante o un 
tutore, ma ne ha la necessità, solo la Sezione di 
Tutela del Tribunale Civile e Amministrativo del 
NSW (NCAT) possono nominare qualcuno che 
prenda le decisioni al suo posto. Questa situazione 
fa perdere tempo ed è stressante. Un membro 
della famiglia o un’altra persona interessata al suo 
benessere chiederanno a NCAT di essere nominati 
gestore delle finanze e/o tutore. Le sarà chiesto di 
partecipare ad un’udienza sul caso a NCAT. NCAT 
deve ascoltare le sue volontà, ma può non tenerne 
conto se ritiene che il rispetto di tali desideri non sia 
nel suo interesse.  

NCAT può decidere chi nominare come persona 
responsabile delle decisioni per lei. In caso di 
conflitti tra membri della famiglia, il Tribunale può 
nominare un funzionario del governo come gestore 
delle sue finanze (Garante per la protezione) o 
tutore (Tutore pubblico).   

Una storia vera…
A Teresa sono stati diagnosticati sintomi 
precoci di demenza. Teresa vuole essere 
sicura che, se la sua condizione dovesse 
peggiorare, ci sarà una persona di fiducia 
che prenderà le decisioni per lei quando non 
sarà più in grado di farlo lei stessa.  

Teresa ama ambedue i suoi due figli ma 
vuole che sia suo figlio a prendere le 
decisioni che la riguardano. Sa che sua figlia 
maggiore pensa che lei debba vendere la 
casa e trasferirsi in una struttura di assistenza 
per anziani. Teresa non vuole farlo. Ha 
sentito i suoi figli litigare su ciò che è 
necessario per lei. 

Teresa ha anche prestato cifre abbastanza 
consistenti alla figlia, che non gliele ha 
restituite. Si sente più tranquilla sapendo che 
sarà il figlio a curare le sue finanze, se non 
potrà farlo lei stessa. Teresa ha incontrato un 
avvocato che è stato contento di constatare 
che, nonostante l’inizio di demenza, ha 
ancora la capacità di comprendere quali 
documenti è necessario preparare. L’ha 
aiutata a preparare una delega duratura e 
la nomina di un tutore duraturo che dia a 
suo figlio l’autorità per prendere tutte le 
decisioni quando lei non sarà più in grado 
di farlo. L’avvocato ha anche aggiornato 
contestualmente il testamento di.
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Questa pubblicazione si intende quale guida generale alla legge. Non 
si dovrebbe fare affidamento per consulenza legale e si raccomanda di 
rivolgersi ad un avvocato per discutere la propria situazione.

Le informazioni sono corrette al momento della stampa, ma 
potrebbero subire modifiche. Per maggiori informazioni, contattate 
LawAccess NSW al 1300 888 529.

 
LawAccess NSW
Fornisce gratuitamente al telefono informazioni, 
consulenza e, in alcuni casi riferimenti legali,  come ad 
esempio all’ufficio più vicino di Legal Aid NSW, o al più 
vicino Community Legal Centre, agli avvocati privati e 
ad altre organizzazioni. 
Tel: 1300 888 529 (al costo di una chiamata locale)  
TTY: 1300 889 529

www.lawaccess.nsw.gov.au

Servizi per i diritti degli anziani
Fornisce consulenza e assistenza legale gratuita per 
gli anziani in una serie di settori legali.
Tel: 1800 424 079

www.seniorsrightsservice.org.au

Tribunale Civile e Amministrativo del 
NSW (NCAT)
Per maggiori informazioni sulle deleghe durature 
e sulla nomina del tutore duratore, chiamare la 
Sezione di Tutela di NCAT: 
Tel: 1300 006 228

www.ncat.nsw.gov.au 

NSW Trustee and Guardian
Può agire come esecutore, amministratore, 
procuratore e fiduciario indipendente e imparziale. 
Tel: 1300 364 103 per informazioni sui servizi 
fiduciari (testamenti, procure, contratti fiduciari e 
amministrazione immobiliare).   

www.tag.nsw.gov.au

Ha problemi uditivi o disturbi del linguaggio? 
Se ha problemi uditivi o disturbi del linguaggio: 

•      Ci chiami attraverso il National Relay 
Service al 133 677 o www.relayservice.
gov.au o chiami 

•     LawAccess NSW al numero  
1300 889 529

Sono disponibili altre brochure:

  Figli adulti che vivono a 
casa 
Che cosa fare se si vuole che 

vadano via da casa?

  È vittima di  violenze o  
abusi?  
È possibile  fermarli

   Siete nonni? 
Le risposte alle vostre domande 

legali

  Aiuta la sua famiglia dal 
punto di vista finanziario?  
Comprenderne i rischi

 Si trasferisce presso un   
 familiare??  
 Si accerti di proteggere i propri  

 interessii

   Vogliono che io me ne 
vada 
Restare nella propria casa 

quando muore il partner

 Perché fare testamento? 
 Una guida per fare testamento

  La casa e la pensione di 
anzianità 
Quello che dovete sapere

Per ordinare opuscoli del Legal Aid NSW telefona al numero  
02 92195028 o invia una mail a publications@legalaid.nsw.gov.au.  
Puoi anche piazzare un ordine sul nostro sito 
www.legalaid.nsw.gov.au/publications

Dove posso ricevere maggiori in 
formazioni? 


