PROCURE
Procura
Quando hai bisogno di qualcuno che si prenda cura dei tuoi interessi finanziari o che prenda
decisioni di natura personale e medica, se necessario, la procura è parte vitale della pianificazione
del tuo patrimonio personale. Molti non si rendono conto di quanto sia importante nominare un
procuratore—se non quando è troppo tardi.
Il Public Trustee and Guardian ti aiuterà ad identificare il tipo di procura che soddisfa le tue
esigenze. Noi possiamo agire come tuoi procuratori, se lo desideri, ma solo per questioni finanziarie
o immobiliari.
Questa persona agirà in modo simile al tuo procuratore, ma è anche tenuta a fare relazione
regolarmente ad ACAT ed al Public Trustee and Guardian.
ACAT potrà inoltre nominare il Public Trustee and Guardian in qualità di tuo gestore, o nominare
un’altra persona o organizzazione. Tuttavia, i tuoi desideri potrebbero non essere noti a questo
punto e la nomina potrebbe vertere su qualcuno che tu non sceglieresti.

Cosa è una procura?
Una procura è un documento legale che conferisce alla persona che tu scegli il potere di gestire i
tuoi beni ed i tuoi interessi finanziari mentre sei in vita. Dovrai firmare il documento finchè hai la
capacità legale richiesta per dare al tuo procuratore istruzioni chiare e concise. Anche il procuratore
deve firmare il documento ed accettare la nomina.
La nomina potrà essere per un periodo di tempo fisso e potrà essere revocata in qualunque
momento, sempre che tu abbia la capacità legale di farlo.
La procura cessa quando muori. L’esecutore nominato nel tuo testamento assumerà la
responsabilità del tuo patrimonio.

A cosa serve la procura?
Quando capitano incidenti, malattie improvvise, mancanze programmate o inaspettate o
semplicemente quando non ce la fai più, puoi aver bisogno di qualcuno che gestisca i tuoi interessi
finanziari. La legge ti consente di nominare qualcuno che curi i tuoi interessi. Ciò dovrebbe essere
considerato un aspetto normale della gestione dei tuoi interessi finanziari. Può essere fatto
anticipando esigenze future, per uno scopo particolare o per un periodo di tempo limitato.
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La persona da te nominata sarà il tuo procuratore. Questa persona, su tue istruzioni, proteggerà e
gestirà i tuoi beni ed i tuoi interessi finanziari, se non sei in grado di farlo tu stesso o se perdi la
capacità legale.

Cosa è la capacità legale?
Si usa questo termine per descrivere la capacità di una persona ad essere consapevole, ed a
capire completamente, la natura e le implicazioni del documento che stai firmando.
Chi ha almeno 18 anni di età e ne ha la capacità può nominare un procuratore. Se ci sono dubbi
sulla capacità, bisognerà ottenere una relazione medica da tenere allegata alla procura.

Chi dovrei nominare come mio procuratore?
Operare in base ad una procura è un lavoro impegnativo che richiede capacità particolari. Dovrai
assicurarti che la persona da te prescelta abbia capacità commerciali e finanziarie tali da gestire i
tuoi interessi in maniera adeguata. Tale persona dovrà rendersi disponibile quando richiesto,
prendere decisioni imparziali nel tuo interesse e saper tenere in ordine la documentazione
finanziaria.
Riporrai il controllo assoluto dei tuoi interessi finanziari nelle mani del tuo procuratore. Ma il tuo
procuratore non è legalmente obbligato a riferire ad altre persone la gestione dei tuoi interessi.
Un procuratore è inoltre tenuto a tenere •	
  	
  

la proprietà gestita separata dalle sue;

•	
  

un preciso resoconto delle transazioni.

Ci sono molte buone ragioni per nominare uno specialista indipendente quale il Public Trustee and
Guardian come tuo procuratore.

Posso cancellare la carica di procuratore?
Come procuratore, puoi cancellare la carica di procuratore in qualunque momento a condizione che
ne abbia la capacità legale. Ciò dovrà essere fatto per iscritto, usando il modulo prescritto dal
Registro della legislazione dell’ACT al sito www.legislation.act.gov.au. Come titolare tuttavia, puoi
revocare la nomina del tuo procuratore in qualunque momento se ne hai la capacità, usando il
modulo prescritto.
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Ci sono spese?
Sì, c’è un piccolo onorario per questo servizio; per ulteriori informazioni vedi il nostro opuscolo di
spese e oneri.

Quali sono i tipi di procura?
Procura generale
Una procura generale è valida solo se hai la capacità legale. Questa procura può essere utile se
vai all’estero o in un altro stato per un periodo di tempo prolungato e non vuoi che la carica di
procuratore continui se perdi la capacità legale.

Procura permanente
Una procura permanente continua ad essere valida anche se perdi la capacità legale a causa di
invalidità o di malattia. Ciò consente al tuo procuratore di cominciare o di continuare a gestire i tuoi
interessi anche se non sei più in grado di dare istruzioni legali.
In entrambi i casi potresti voler nominare un procuratore adesso ma rimandi al momento quando il
procuratore comincia ad agire. In questo modo la documentazione viene preparata, firmata e
conservata, in attesa di ulteriori istruzioni.
Il procuratore potrà agire sulla base di una tua richiesta scritta immediatamente oppure più in la nel
tempo. Sia la procura generale che quella permanente cessano di avere effetto quando muore il
donatore (titolare).

Procura alternativa
Per proteggere i tuoi beni ed il tuo benessere finanziario nella eventualità che il tuo procuratore
muoia o che comunque non sia in grado di agire per tuo conto, è consigliabile considerare la
nomina di un procuratore altenativo.
Questo procuratore alternativo sarà pertanto in grado di subentrare come tuo procuratore previa
notifica scritta.
Il Public Trustee and Guardian è un ottimo procuratore alternativo che è sempre a disposizione
quando è richiesto.
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Cosa succede se non nomino un procuratore?
Se non hai nominato un procuratore e perdi la tua capacità legale, o se non sei in grado di gestire i
tuoi interessi finanziari per qualunque ragione, il Tribunale civile ed amministrativo dell’ACT (ACAT)
potrebbe nominare un curatore che provveda alle tue esigenze personali e/o un gestore per curare
le tue esigenze finanziarie ed immobiliari.
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