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Fact 
sheet 

 

Informazioni per tutori  
Scheda informativa (Italian) 

In questa scheda informativa 

Il Northern Territory Civil and Administrative 
Tribunal (tribunale civile e amministrativo del 
Northern Territory o NTCAT) nomina un tutore 
affinché prenda determinate decisioni per un 
adulto ai sensi di un apposito provvedimento di 
nomina (guardianship order). La presente scheda 
informativa spiega: 

Quali sono i 
vostri obblighi 
principali 

I vostri  poteri generali, i principi 
che dovete seguire e le cose 
che potete e non potete fare 

Quali sono alcuni 
obblighi specifici 

Questioni patrimoniali, 
tenuta delle scritture 
contabili e accesso a 
informazioni 

Cosa fare se la 
vostra situazione 
cambia 

Vi serve una pausa o una 
modifica del provvedimento 
di nomina? 

Quali sono i vostri obblighi 
principali? 

Gestione di pratiche personali o 
finanziarie 

In veste di tutore nominato ai sensi di legge, 
prenderete delle decisioni per l’adulto da voi 
rappresentato in merito alle pratiche personali o 
finanziarie per le quali siete autorizzati ad agire. È 
importante che le vostre decisioni siano 
tempestive e che voi agiate come portavoce per 
l’adulto in merito a tali pratiche. 

Quando l’NTCAT emette il provvedimento di nomina  
di un tutore, vi indicherà quali decisioni potete 
prendere e vi darà una copia del provvedimento di 
nomina a titolo di prova dei vostri poteri. Può essere 
utile avere con voi il provvedimento quando vi recate 
a riunioni formali per l’adulto. 

Esercizio dei vostri poteri ai sensi di legge 

Per soddisfare i vostri obblighi in veste di tutore, 
potete fare per l’adulto qualsiasi cosa che 
quest’ultimo potrebbe fare se avesse la piena 
capacità decisionale. 

 

Ma questo vale solo per le decisioni elencate nel 
provvedimento. E i vostri poteri sono sempre soggetti 
alle regole enunciate nella Guardianship of Adults Act 
2016 (legge di disciplina della tutela degli adulti) e 
nel provvedimento di nomina. 

Se l’adulto non segue le vostre decisioni, potete 
richiedere l’assistenza dell’NTCAT. L’NTCAT 
valuterà gli interessi dell’adulto e cosa potrebbe 
proteggerlo da danni fisici e morali, abbandono, 
abuso o sfruttamento. 

Agire in modo onesto ed equo 

In veste di tutore, dovete sempre: 

• attenervi alla Guardianship Act soprattutto ai 
principi della tutela 

• ottemperare al provvedimento di nomina e a 
qualsiasi altro provvedimento dell’NTCAT 

• collaborare con altri tutori o responsabili 
decisionali all’uopo nominati 

• tenere conto dei punti di vista e dei desideri di 
eventuali ‘persone interessate’ 

• agire con onestà, premura, competenza e diligenza. 

 Consultate la nostra scheda informativa ‘What is 
a guardian?’ (cos’è un tutore) o l’articolo 3 della 
Guardianship Act, per una definizione di 

‘persona interessata’. 

Conoscere i limiti del vostro incarico 

La Guardianship Act elenca le azioni che non 
potete intraprendere in veste di tutore. Non 
potete: 

• votare per l’adulto in occasione di elezioni 
governative o referendum 

• fare, cambiare o revocare il suo testamento, 
procura o pianificazione personale anticipata 
(o qualsiasi altro atto che produca simili effetti) 

• esercitare i suoi diritti in qualità di persona 
accusata in indagini o procedimenti penali 
(compresi quelli ai sensi della Mental Health 
and related Services Act 1998, parte 10) (legge 
di disciplina dei servizi di igiene mentale) 

• prendere une decisione in merito ad assistenza 
sanitaria ‘restrittiva’ o acconsentire alla stessa 
(vedere la nostra scheda informativa 
‘Understanding the NT Guardianship of Adults 
Act’ (comprendere la normativa della tutela degli 
adulti nel NT). 
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Inoltre, un tutore non può prendere o mettere in 
atto decisioni in merito a: 

• assistenza e benessere dei figli dell’adulto 
rappresentato o adozione di un figlio da parte 
dell’adulto 

• inizio o conclusione di rapporti personali 
dell’adulto, oppure matrimoni o divorzi.  

 Consultate la Division 3 ‘Authority of Guardian’ 
(poteri del tutore) nella Guardianship Act e la 
parte 3 ‘Decision makers’ (responsabili 
decisionali) nella Advance Personal Planning Act 
2013. 

E per quanto riguarda questioni 
specifiche? 

Pratiche patrimoniali 

Se avete il potere di trattare questioni finanziarie, 
siete tenuti ad osservare gli stessi doveri, obblighi 
e limiti di un curatore. Dovete trattare i beni 
patrimoniali dell’adulto: 

• tenendoli in regime di fiducia per suo conto, 
agendo solo nel suo interesse 

• usando la competenza e la saggezza che 
userebbe una persona attenta e ragionevole 
nella gestione delle proprie pratiche di natura 
finanziaria. 

Provvedimenti a favore di persone a 
carico dell’adulto rappresentato e 
donazioni 

Se avete il potere di trattare questioni finanziarie, 
potreste usare i beni patrimoniali dell’adulto per 
provvedere alle persone a suo carico oppure 
effettuare una donazione se: 

• si tratta di qualcosa che l’adulto era solito fare 
o avrebbe ragionevolmente fatto quando 
aveva la capacità decisionale 

• il valore dei beni è ragionevole 

L’NTCAT può limitare o potenziare il vostro potere 
di provvedere ai bisogni delle persone a carico 
dell’adulto rappresentato e lo indicherà nel 
provvedimento di nomina.  

Accesso a informazioni 

Avete il diritto di accedere a informazioni relative 
all’adulto a condizione che siano: 

• pertinenti al vostro ruolo di tutore 

• limitate a materie sulle quali avete il potere di 
intervenire 

Se le informazioni da voi richieste vi vengono 
negate senza un valido motivo, potete richiedere 
all’NTCAT un provvedimento per il loro rilascio. 

Non dovete discutere o divulgare informazioni 
personali e private dell’adulto a chiunque esuli dal 
vostro incarico quale tutore. 

 Tenuta delle scritture contabili e 
rimborso spese 

L’NTCAT deve autorizzare nel provvedimento di 
nomina o in altro provvedimento le spese di cui 
potete richiedere il rimborso dall’adulto. 

È importante capire cosa potete spendere e per 
cosa potete richiedere il rimborso e tenere 
scritture contabili e altra documentazione. 

Se non siete sicuri di cosa potete o non potete fare, 
richiedete l’assistenza nell’NTCAT o dell’Office of 
the Public Guardian (ufficio del tutore pubblico). 

E se la vostra situazione dovesse 
cambiare? 

Modifica del provvedimento di nomina 

Voi, l’adulto rappresentato o una persona interessata 
al benessere dell’adulto potete chiedere all’NTCAT 
di rivedere il provvedimento di nomina in qualsiasi 
momento. Prima di fare domanda, parlate con il 
nostro personale all’Office of the Public Guardian 
in merito alle modifiche da voi desiderate. 

Dimissioni o periodo di pausa 

Se non potete continuare a svolgere il vostro ruolo 
di tutore, potete rassegnare le dimissioni dandone 
preavviso per iscritto all’NTCAT. 

Se dovete concedervi una breve assenza per 
motivi di salute o per altre cause, dovete dapprima 
comunicarlo all’Office of the Public Guardian in 
modo da adottare le misure del caso per l’adulto. 

Se siete l’unico tutore dell’adulto, il Public Guardian 
agirà in vostra vece fino al vostro rientro. Ma è 
importante che ci comunichiate quanto prima 
quando riprenderete il vostro ruolo. 

Conseguenze di un decesso 

Se l’adulto o un altro tutore dell’adulto dovesse 
morire, dovete comunicarlo quanto prima 
all’NTCAT e all’Office of the Public Guardian. 

Documenti importanti 

• Guardianship of Adults Act 2016 (legge di 
disciplina della tutela degli adulti) 

• Advance Personal Planning Act 2013 (legge di 
disciplina della pianificazione personale anticipata) 

• La nostra guida Understanding guardianship alla 
comprensione della tutela dell’adulto 

Se desiderate maggiori informazioni, contattateci: 

 1800 810 979  (dalle 8 alle 16 nei giorni feriali) 

 public.guardian@nt.gov.au 

 www.publicguardian.nt.gov.au 
 


