Membri APEA

Il procuratore(i) non è personalmente
responsabile per i debiti del
mandante. Non deve pagare di tasca
sua le bollette e i conti del mandante.
Se il mandante ha fondi insufficienti,
il procuratore(i) è tenuto a informare
appena possibile i creditori delle
circostanze finanziarie del mandante.
Se il procuratore(i) non desidera
continuare nell’incarico o se i
procuratori congiunti non possono
accordarsi fra loro, potrà/potranno
fare domanda al Guardiaship Board
del South Australia perché consideri
di nominare un amministratore
degli affari finanziari del mandante.
L’amministratore potrà poi presentare
domanda alla Corte Suprema perché
revochi la Procura Durevole (EPA).
Il procuratore(i) dovrà continuare ad
agire finché non saranno adottate
disposizioni alternative. I familiari e
gli amici potranno anche presentare
domanda per conto di un mandante
mentalmente incapacitato, perché
sia nominato un amministratore se
il procuratore(i) è deceduto, se è
considerato incapace o se vi sono
preoccupazioni riguardo alla gestione
finanziaria.
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
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Doveri e
responsabilità della
Procura Durevole
(The Duties and
Responsibilities of your
Enduring Power of Attorney)

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
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.

Alleanza per la Prevenzione degli Abusi agli Anziani

Commissione Servizi Legali
Ufficio del Pubblico Difensore
Polizia del South Australia
Pubblico Fiduciario
Servizio di Patrocinio Diritti degli Anziani

Punti chiave

Ruolo e responsabilità del
procuratore

Un mandante è la persona che
assegna la Procura Durevole
(Enduring Power of Attorney, o EPA)
a un’altra persona.

Il procuratore(i) diventa responsabile
legalmente quando la Procura
Durevole (EPA) è attivata. Ciò può
avvenire immediatamente con la
firma dell’EPA o quando un medico
o neuropsicologo stabilisce che
il mandante ha perso l’abilità di
prendere decisioni finanziarie.

La persona che accetta la Procura
Durevole si chiama procuratore.
Un mandante può nominare
un procuratore per agire
immediatamente e/o in caso di
perdita di capacità mentale*.
Una Procura Durevole permette
al procuratore di prendere decisioni
finanziarie per conto del mandante
dopo che lui/lei perde la capacità
mentale. Un procuratore non può
prendere decisioni mediche, di cura
sanitaria, alloggio o stile di vita.
*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.

Se sono nominati congiuntamente
più di un procuratore, questi devono
essere d’accordo su tutte le decisioni
finanziarie.
Il procuratore(i) ha un obbligo
assoluto di agire sempre nel migliore
interesse del mandante,
E’ un reato agire diversamente.*
*Un procuratore che agisce in
modo improprio può essere
considerato responsabile
personalmente e penalmente per le
perdite - possono essere a rischio
la casa del procuratore, i suoi
oggetti di valore e il suo reddito.
Il procuratore(i) deve tenere conto
di ogni istruzione del mandante
contenuta nell’EPA. Il ruolo principale
del procuratore è di pagare le bollette
e i conti del mandante con il denaro
del mandante.

Il procuratore(i) potrà anche
comprare e vendere proprietà per
conto del mandante, ma solo se
ciò è nell’interesse finanziario del
mandante (ad esempio pagare le sue
cure residenziali).
Il procuratore(i) dovrà mantenere
e conservare registrazioni e conti
accurati per tutte le operazioni e
transazioni nell’esercizio del suo
mandato.
L’inadempienza di tale obbligo è un
reato.
Il procuratore(i) non ha alcun
diritto alla sua eredità prima della
morte del mandante.
Il procuratore(i) non può essere
pagato per il lavoro svolto per
conto del mandante, eccetto per le
spese di tasca propria direttamente
connesse allo svolgimento dei suoi
compiti.
Il procuratore(i) non può percepire un
salario per i compiti svolti secondo
l’EPA ma può reclamare spese di
viaggio sostenute nell’esecuzione dei
suoi compiti.

