
Si trasferisce presso
un familiare?

Man mano che si 
invecchia, si può scoprire 
che vivere da soli nella 
propria casa non è più la 
cosa migliore. Si potrebbe 
desiderare stare più 
vicini ai figli adulti per 
compagnia e sostegno.

Appartamenti per i nonni
Si può decidere di andare in una delle cosiddette 
‘sistemazioni in appartamento per i nonni’. In 
genere questa è un accordo tra lei e un figlio 
adulto in base al quale lei dà un contributo 
finanziario all’immobile in cambio del diritto di 
vivere nello stesso. Può comportare la costruzione 
di un’abitazione separata nell’immobile del figlio 
o una ristrutturazione dell’immobile esistente. 
Può anche comportare la vendita della sua casa e 
l’acquisto di una nuova per lei da condividere con 
la sua famiglia. Può anche comportare un accordo 
affinchè la sua famiglia le assicuri assistenza fisica 
e supporto.   

Questi accordi di solito funzionano bene. Possono 
però sorgere problemi se lei non tiene conto di 
cosa accadrebbe se le circostanza cambiassero o 
se ci fosse una controversia riguardo a quanto ha 
concordato con la sua famiglia.  

Si accerti di proteggere i propri interessi
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Moving in with the family?

Ci sono molti motivi per 
cui le persone anziane 
decidono di andare ad 
abitare con i propri figli. 



I problemi che potrebbero sorgere se non si 
tutelano i propri interessi includono:

•  Potrebbe perdere tutto il denaro che ha 
investito nell’immobile e potrebbe dover 
ricorrere ad un’azione legale contro la sua 
famiglia per recuperarlo.

•  La legge potrebbe ritenere che lei volesse 
donare il denaro ai suoi figli senza volerli 
indietro.

•  Potrebbe ritrovarsi in strada con una pensione 
ridotta.

Ci sono alcune cose che può fare per assicurarsi 
che nel caso in cui l’accordo non funzionasse 
come previsto, il suo diritto a condividere la 
proprietà (il suo ‘interesse legale’ nella proprietà) 
sia tutelato. Questi consigli possono anche aiutarla 
ad evitare successive azioni legali costose e 
stressanti.

Suggerimento 1:  
Lo metta per iscritto
La maggior parte delle persone non pensa a 
mettere le cose per iscritto o a chiedere il parere 
di un avvocato quando prende accordi con 
i familiari. È invece una buona idea avere un 
contratto formale ogni volta in cui si prende un 
accordo che comporta denaro o beni significativi 
- indipendentemente dalla persona con cui si fa 
l’accordo.

Volere un contratto formale non vuole dire 
non fidarsi della propria famiglia. Anche se lei è 
fiducioso/a che i rapporti con i membri della sua 
famiglia non si deterioreranno ci sono buoni motivi 
perché debba avere un contratto formale:

•  Questo aiuterà lei e la sua famiglia ad essere 
chiari sulle rispettive intenzioni ed aspettative. 
Per esempio, se il denaro che lei versa è inteso 
come regalo o non. Inoltre, le sue idee su quale 
supporto o assistenza lei si aspetta che le diano 
possono essere del tutto diverse da quello che 
la sua famiglia sta contemplando.

•  Se non c’è alcunché di scritto Centrelink 
potrebbe considerare il suo contributo come 
una donazione e la sua pensione potrebbe 
ridursi.

•  Aiuterà lei e la sua famiglia a parlare e 
accordarsi su quello che volete che accada 
se l’accordo non funzionasse come previsto 
dall’una o dall’altra parte.

•  Se c’è una qualche incertezza su quali erano 
gli accordi, il contratto scritto aiuterà a risolvere 
eventuali disaccordi.

Suggerimento 2: 
Chieda una consulenza legale
Dovrebbe richiedere una consulenza legale 
indipendente prima di prendere la decisione di 
trasferirsi con la sua famiglia. Questo significa 
rivolgersi ad un avvocato diverso da quello a cui si è 
rivolta la sua famiglia e parlare con l’avvocato senza 
nessun altro presente.   
L’avvocato può aiutare a scrivere il contratto e dare 
consigli su cos’altro si può fare per proteggere i suoi 
interessi. Il costo per avere questa consulenza può 
farle risparmiare molti più soldi nel lungo termine se 
le cose andassero male.

Suggerimento 3:  
Sperare il meglio ma 
prepararsi al peggio
Quando si prepara un accordo familiare sia lei che 
la sua famiglia dovete comprendere su cosa ci si 
accorda, in modo che non ci siano incomprensioni 
nel percorso. È anche importante prevedere cosa 
accadrebbe se l’accordo non fosse più utilizzabile 
o se in futuro accadessero cose su cui lei non ha 
controllo.

Per esempio deve pensare a cosa farebbe se:

•  I l rapporto di suo figlio con il coniuge o il 
partner si deteriorassero e dovessero vendere la 
casa.



•  Lei iniziasse una nuova relazione e volesse 
andar via di casa

•  La sua salute peggiorasse e avesse bisogno 
di trasferirsi in una struttura residenziale per 
l’assistenza agli anziani

•  La sua salute peggiorasse e lei volesse restare 
dov’è

•  Lei e suo figlio non riusciste più ad andare 
d’accordo

Ci sono altre cose a cui pensare:

•  Intende dare il denaro come donazione o 
come prestito?

•  Il suo nome deve essere presente sul diritto 
di proprietà dell’immobile come quello di suo 
figlio?

•  Lei riceverà un compenso per il contributo 
versato sull’immobile di suo figlio se l’accordo 
non dovesse funzionare e l’immoblile 
dovessere essere venduto o lasciato libero?

• In che modo sarà calcolato tale contributo?  

•  In che modo l’accordo avrà effetti sull’eredità 
che lascia agli altri figli?

•  Che tipo di  assistenza e sostegno personale le 
assicurerà la sua famiglia?

•  Il testamento di tutti è stato rivisto in modo da 
tener conto di quello che accadrà all’immobile 
nel caso di un decesso imprevisto in famiglia?

Se è stato discusso tutto ciò e tutte le altre 
possibilità con la sua famiglia ed è possibile 
accordarsi su quello che accadrà, questo le darà 
tranquillità e fa sperare che in futuro si evitino 
controversie e possibili azioni legali.

Suggerimento 4: 
Pensi alla sua pensione
La sua sistemazione in un appartamento per i 
nonni può influenzare il suo diritto alla pensione. 
Centrelink ha norme speciali per le sistemazioni in 
appartamento per i nonni. 

Per maggiori informazioni sull’eventualità di perdere 
la pensione o averla ridotta in seguito all’accordo, 
veda la brochure ‘La sua abitazione e la pensione di 
anzianità?’.

Suggerimento 5: 
Se le cose non vanno bene 
chieda subito una consulenza 
legale
È importante ricevere una consulenza legale 
appena c’è un disaccordo. Se ritarda da avere un 
consiglio potrebbe perdere la possibilità di fare passi 
per proteggere il suo interesse legale nell’immobile. 
Inoltre la legge ha limiti di tempo  per certe azioni 
legali.

Una storia vera…
Mariella ha 70 anni. Sua figlia Tina le suggerì 
di vendere la casa e di trasferirsi con lei e l’altra 
figlia minore. Tina aveva detto che, col denaro 
ricavato dalla vendita della casa, avrebbero 
costruito un appartamentino separato per 
Mariella. Disse a Mariella che avrebbe avuto 
cura di lei per il resto della sua vita. Questo 
accordo non fu messo per iscritto. Non ci 
fu alcuna discussione su quello che sarebbe 
potuto succedere se in futuro la situazione 
fosse cambiata. Le cose andarono bene fino 
a che Tina cominciò a vedersi con un vecchio 
fidanzato che Mariella non aveva approvato. 
Era un giocatore d’azzardo e non trattava 
Tina molto bene. Nel tempo, il rapporto tra 
Mariella e Tina si deteriorò. Tina disse alla 
madre che voleva vendere la casa e che 
ella doveva andar via. Tina negò di dovere 
a Mariella del denaro per aver contribuito 
all’ampliamento della casa. Sostenne che 
il denaro era stato una donazione. Tutto il 
denaro di Mariella era investito nell’immobile 
che era stato venduto ed ella dovette trovare 
un appartamento da prendere in fitto. 
Mariella dovette intentare un’azione legale 
presso la Corte Suprema per cercare di riavere 
parte del denaro investito nella casa di Tina.



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

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

Servizio Informazioni Finanziarie (FIS)
FIS è un servizio gratuito offerto da Centrelink. FIS 
può aiutare a capire in che modo la sistemazione 
in appartamento per nonni può avere effetti sulla 
pensione. Non è una consulenza legale. 
Tel: 131 021 
www.humanservices.gov.au
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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

   Vogliono che io me ne 
vada 
Restare nella propria casa 

quando muore il partner

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

  Perché fare testamento? 
Una guida per fare testamento

  La casa e la pensione di 
anzianità 
Quello che dovete sapere

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? 


