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Esonero da responsabilità: Le informazioni in questo
opuscolo sono di natura generale da usarsi solo come 
guida. Non sono un sostituto per la consulenza legale.

E’ possibile cambiare la Procura 
Durevole di Tutela, se il mandante 
ha ancora capacità mentale. Se il 
mandante ha perso tale capacità e vi 
sono problemi con il procuratore(i) il 
Guardianship Board del South Australia 
può nominare un amministratore che 
prosegua l’incarico.

Sarà necessario cambiare l’EPA se:

Uno o più procuratori dichiarano di non 
voler mantenere l’incarico, o se uno di 
loro muore.

Le relazioni con il mandante cambiano  
e questi non si fida più del procuratore(i) 
e non vuole che sia più coinvolto.

Il mandante vuole cambiare le istruzioni 
scritte.

Il mandante dovrà notificare se la 
persona non ha più l’incarico di 
procuratore.

Altre cose da considerare:

Dove conservare il documento dell’EPA.

A chi fornire una copia.

Chi informare dell’esistenza dell’EPA.

Con che frequenza rinnovare la procura.

Come cambiare la Procura
Durevole (EPA)

Italian

Traduzione finanziata con un sussidio della Law 
Foundation.

Commissione Servizi Legali
Informazioni, consulenza legale e preparazione di
Procure Durevoli e Tutela.
Tel. 1300 366 424 per la Linea di Assistenza 
Legale. Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 16.30
Tel. 8463 3555 per appuntamenti gratuiti di 
mezz’ora. 
www.lsc.sa.gov.au

Ufficio del Pubblico Difensore
Promuove e protegge i diritti delle persone con
incapacità mentale.
Tel. 8342 8200 o 1800 066 969
Informazioni generali da lunedì a venerdì dalle 
9.00 alle 17.00
www.opa.sa.gov.au

Polizia del South Australia (SAPOL)
Previene, individua e investiga su denunce di reati.
Tel. 131 444 per denunciare un reato o per 
assistenza dalla polizia.
www.police.sa.gov.au

Schema di Assistenza Domiciliare SAPOL 
Fornisce consigli e servizi di prevenzione del 
crimine a persone anziane o disabili, perché 
possano restare in casa propria in condizioni di 
sicurezza.
Tel. 7322 3211
www.police.sa.gov.au

Pulblico Fiduciario
Consigli, preparazione e gestione di Procure 
Durevoli e Testamenti.
Tel. 8226 9200 o chiamata gratuita 1800 673 119
www.publictrustee.sa.gov.au

Servizio di Patrocinio Diritti degli Anziani
Offre sostegno per difendere i diritti delle persone
anziane a rischio, o di vittime di abusi da familiari o
conoscenti.
Tel. 8232 5377 o chiamata gratuita 1800 700 600
www.sa.agedrights.asn.au

Commissione Servizi Legali
Ufficio del Pubblico Difensore

Polizia del South Australia
Pubblico Fiduciario

Servizio di Patrocinio Diritti degli Anziani



Una persona può nominare qualcuno 
che conosce e di cui si fida, che 
capisca e sia capace di amministrare 
gli affari finanziari della persona 
stessa, se questa non è in condizione 
o non desidera farlo da sola. E’ la 
maniera migliore di assicurarsi che i 
propri conti e patrimonio continuino a 
essere amministrati.

Una Procura Durevole (Enduring 
Power of Attorney, o EPA) è un 
documento legale firmato dal 
mandante, che nomina un’altra 
persona (o persone) chiamata 
procuratore, per prendere decisioni 
finanziarie se necessario. Tale 
documento può essere stilato da un 
avvocato o con un kit ‘fai da te’ che 
può essere acquistato da Services 
SA*.

Il procuratore non può prendere 
decisioni mediche, di cure sanitarie, 
alloggio o stile di vita. Il mandante può 
invece firmare un Incarico Durevole 
di Tutela (Endurting Power of 
Guardianship, o EPG) per nominare 
un tutore che prenda tali decisioni.

*Il kit EPA si può acquistare da 
Service SA
Telefono 132 324
www.service.sa.gov.au

Perché nominare un
procuratore?

Chi decide quando un
procuratore(i) si assume 
delle responsabilità?

Potrai decidere che un procuratore(i) 
amministri le tue finanze 
immediatamente, oppure solo se 
perdi la capacità mentale*. Potrai 
scrivere ciò che vuoi nell’EPA. Un 
medico o neuropsicologo dovrà 
valutare se hai perso la capacità di 
prendere decisioni finanziarie, prima 
di attivare una Procura Durevole 
(EPA).

Il procuratore(i) potrà pagare per te 
le bollette, amministrare investimenti, 
conti bancari, trasferire o vendere le 
tue proprietà, e coprire altre spese.

Il procuratore(i) dovrà amministrare 
nel tuo migliore interesse finanziario, 
consultarsi con te finché sarai 
in grado di capire le questioni 
finanziarie, tenere conto delle tue 
istruzioni scritte e mantenere una 
contabilità delle operazioni.

*La capacità mentale si riferisce 
alla capacità di capire la natura 
e le conseguenze di una 
decisione, le scelte alternative 
e le conseguenze disponibili o 
probabili.

1: Chi nominare?

Di chi ti puoi fidare?

La persona ha la competenza di 
amministrare le tue finanze?

E’ un buon amministratore finanziario?

Desideri avere più di un procuratore?

2: Istruzioni da dare al 
procuratore(i)

Vuoi limitare il tipo di decisioni 
finanziarie che il procuratore(i) può 
prendere?

Vuoi che un’altra persona controlli 
il lavoro del procuratore e riceva 
rapporti finanziari regolari?

Vuoi che il procuratore(i) si consulti 
con altri familiari o amici?

Vuoi che il tuo patrimonio o reddito 
siano gestiti in maniera speciale?

Vuoi continuare a elargire donazioni  
o regali?

Potrai scrivere delle istruzioni 
speciali nella tua EPA e il tuo 
procuratore(i) dovrà seguirle.

Punti da considerare
in un’EPA


