
Comprenderne i 
rischi
Per le persone anziane può 
essere una preoccupazione 
vedere i propri figli adulti 
in difficoltà economiche. 
Qualcuno della sua 
famiglia può essere in 
questa situazione ed è 
possibile che lei voglia 
aiutarlo. Prima di decidere 
di dare il suo aiuto, deve 
essere consapevole dei 
rischi che ciò comporta – 
specialmente se la casa è 
tutto quello che ha.

Non rischi la sua casa
Gli anziani possono essere ‘ricchi di beni ma 
poveri di reddito’. Possono essere proprietari 
della casa, che può valere molto, ma il loro 
unico reddito è la pensione. Se si trova in questa 
situazione, deve pensarci bene prima di usare la 
sua casa come garanzia per aiutare i suoi figli.  

Può rischiare di perdere la casa nel cercare di 
aiutare la sua famiglia da un punto di vista 
finanziario, se:

• fa da garante ad un prestito acceso da suo 
figlio

• accende un prestito a suo nome con la 
previsione che suo figlio lo restituirà

• trasferisce i diritti sulla sua casa al figlio in 
modo che questi possa usare il bene come 
garanzia per un prestito

• accende un prestito vitalizio ipotecario sulla 
sua casa.

Nelle prime tre situazioni lei fa affidamento su suo 
figlio per poter di ripagare i debiti accesi da lui 
stesso o per suo conto.  Se il figlio non è in grado 
di sostenere la restituzione del debito, il creditore 
ha il diritto legale di prendersi la sua casa e 
venderla per saldare il debito. Se il valore della sua 
casa non copre il prestito, il creditore può anche 
prendere altri beni di sua proprietà.
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Se lei accende  un prestito vitalizio ipotecario, 
sarà necessario restituirlo solo alla sua morte o 
alla vendita della casa. Tuttavia, potrebbe scoprire 
che dell’immobile resta un capitale insufficiente 
a pagare una sistemazione in una casa di riposo, 
oppure eventuali spese mediche o ancora per 
lasciare una qualche eredità ad altri.

Suggerimento 1: 
Ci pensi bene prima di 
firmare
Se suo figlio non è in grado di accendere un 
prestito per proprio conto,  probabilmente è perché 
la banca non lo considera affidabile. La banca, 
cioè, non ha fiducia nel fatto che sarà in grado di 
ripagare il debito e i beni non hanno  un valore 
sufficiente per fungere  da garanzia per il prestito, 
se non è in grado di pagare.

Suo figlio può essere eccessivamente ottimista 
sulla propria capacità di coprire il prestito acceso. 
Potrebbe non aver considerato attentamente le 
conseguenze per lei se le cose non vanno bene. 
Siccome lei è quello che ha di più da perdere,  deve 
essere molto realista.

Se la banca non lo considera un buon rischio di 
credito, neanche lei deve farlo.

Suggerimento 2: 
Chieda una consulenza 
legale indipendente 
Documenti legali come prestiti, ipoteche e garanzie 
possono essere complessi e difficili da comprendere. 
Non si fidi di suo figlio o del rappresentante della 
banca per la spiegazione di quello che significa per 
lei la firma di qualunque documento. Non accetti di 
firmare un documento in bianco che qualcun altro 
dovrà completare in seguito.

E’ importante ricevere consulenza legale 
indipendente prima di prendere qualsiasi decisione 
per assistere finanziariamente un familiare nel caso in  

cui la casa sia il vostro unico bene. Questo significa 
rivolgersi ad un avvocato diverso da quello di suo 
figlio o della banca, e parlare con l’avvocato senza 
nessun’altro presente. 

Questo l’aiuterà ad esser certo/a  di aver compreso 
in che cosa si sta imbarcando. Il costo per avere 
questa consulenza può farle risparmiare molti più 
soldi nel lungo termine se le cose andassero male.

Spesso ci sono anche  alternative migliori al prestito 
vitalizio ipotecario. Deve sentire un parere legale 
anche prima di prendere qualsiasi decisione su un 
prestito vitalizio ipotecario, per esser certo/a  di aver 
capito bene  i rischi e le alternative.

Suggerimento 3: 
Va bene anche dire no
Può essere difficile rifiutare una richiesta di aiuto 
finanziario da parte di persone che lei ama e 
desidera aiutare. Lei può desiderare aiutarli, ma 
potrebbe non essere realistico per lei farlo. Deve 
essere sicuro/a di avere quante più informazioni 
possibili sulla situazione finanziaria della persona 
che vuole aiutare, sull’accordo al quale sta 
partecipando e sui rischi che ciò comporta. 

Se il suo unico bene è la casa in cui vive, deve 
chiedersi: 

• Il rischio di perdere la mia unica casa è troppo 
alto?

• Come affronterei la perdita dalla mia casa?

• Dove vivrei?

• In che modo questo influenzerebbe il mio 
rapporto con gli altri figli o con ciò che intendo 
fare con la loro eredità?

Non poterli aiutare non vuole dire non amare i 
propri figli. Lei ha il diritto di proteggere i suoi 
interessi. 

I suoi figli devono capire che rischiare di perdere  
la casa quando si è in una fase avanzata della vita 
è particolarmente difficile. Lei non ha le stesse 
opportunità di ricominciare di chi è più giovane.



Suggerimento 4: 
Un prestito o una donazione?
Se presta denaro  ad un membro  della sua 
famiglia, è importante chiarire per iscritto se intende 
dare il denaro  come dono o se si aspetta che sia 
restituito. L’accordo scritto deve essere firmato da 
entrambi. Senza alcunché di scritto, può essere 
difficile dimostrare che il denaro  era un prestito 
e non una donazione. Un accordo scritto sulla 
eventuale restituzione del denaro,  entro quando e 
se deve essere versato un interesse, aiuterà nel caso 
di disaccordi nel futuro.

Deve sentire un parere legale prima di firmare un 
contratto di questo genere.

Lei può intraprendere un’azione legale per 
recuperare il denaro  che le è dovuto.  Ai sensi di 
legge, comunque, lei ha solo 6 anni dalla data della 
prevista restituzione del prestito per intraprendere 
un’azione in Tribunale. A volte può essere difficile 
stabilire questa data e potrebbe essere necessario 
avere una consulenza legale per questo.

Suggerimento 5: 
Pensi alla sua pensione
Aiutare la sua famiglia finanziariamente può 
influenzare il suo diritto alla pensione. Centrelink ha 
delle norme che riguardano l’ammontare dei beni 
che è possibile ‘donare’ prima che la pensione ne 
sia influenzata.

Se presta denaro ad un membro  della sua famiglia, 
il prestito sarà valutato come parte dei suoi beni 
e potrebbe influenzare il suo diritto alla pensione. 
Questo include la situazione in cui lei accende 
una ipoteca sulla sua casa e presta il denaro alla 
famiglia. 

Per maggiori informazioni sul modo in cui la sua 
pensione potrebbe essere influenzata, veda la 
brochure Legal Aid NSW ‘La sua casa e la sua 
pensione di anzianità?’

Una storia vera…
Josefina ha 84 anni. È molto malata e la sua 
casa è stata ristrutturata per consentirle di 
vivere in modo indipendente. Non esce di 
casa da 4 anni a causa delle sue precarie 
condizioni fisiche, ma è ben assvistita in 
casa. Gina, la figlia di Josefina, le dice che ha 
bisogno di danaro  per ripagare un debito. 
Josefina si offre di intestare la sua casa a Gina 
in modo che possa usarla come garanzia 
per un prestito. Gina accetta  di consentire a 
Josefina di vivere in casa sua per il resto della 
sua vita. Gina non è stata in grado di ripagare 
il prestito e non ha risposto ai documenti che 
le ha inviato la banca.  La banca si è rivolta 
al Tribunale e ha ottenuto un’ordinanza 
che consentiva di impossessarsi della casa 
e venderla. Josefina ha dovuto affrontare 
l’espulsione dalla propria casa. Ha intrapreso 
un’azione legale presso la Corte Suprema per 
cercare di trovare un modo per rimanere nella 
sua casa.



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 (numero verde)
www.seniorsrightsservice.org.au

Servizio Informazioni Finanziarie  
(FIS)
FIS è un servizio gratuito offerto da Centrelink. 
FIS può aiutare a scoprire se la sua pensione sarà 
influenzata. Non è una consulenza legale.
Tel: 131 021 
www.humanservices.gov.au

LawAccess NSW
Offre informazioni legali telefoniche gratuite, 
consulenza e rinvio ad altri servizi, compresi 
ufficio Legal Aid NSW più vicino, centri legali 
territoriali, avvocati privati e altre organizzazioni 
che possono servire.
Tel: 1300 888 529 (al costo di una chiamata locale) 
www.lawaccess.nsw.gov.au
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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.

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

Ha bisogno di un interprete?  
Se ha bisogno di parlare con noi nella sua lingua, 
chiami il Servizio di Traduzione Interpretariato 

(TIS) al 131 450 (dalle 9 alle 17).

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

Dove posso ricevere maggiori in 
formazioni? 


