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Fact 
sheet 

 

Cos’è un tutore (guardian)? 
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 ai 

sensi di un provvedimento di tutela (guardianship 

order) perché prenda decisioni per un adulto con 

ridotta capacità decisionale. La presente scheda 

informativa spiega: 

Come diventare 

un tutore 

Nomine dell’NTCAT e tutela 

congiunta 

Ruolo del tutore Decisioni che un tutore può 

prendere in conformità con i 

principi della tutela 

Cosa un tutore o 

non deve fare 

Azioni escluse ai sensi della 

Guardianship Act 

Cosa fare se non 

siete d’accordo 

con una decisione 

Modi in cui una ‘persona 

interessata’ può risolvere 

problemi 

Come si diventa un tutore? 

Nomina da parte dell’NTCAT 

Per essere un tutore nel Northern Territory: 

• dovete avere compiuto 18 anni ed essere 

considerati idonei per il ruolo 

• voi o qualcun altro dovete richiedere all’NTCAT 

un provvedimento di nomina di un tutore  

• l’NTCAT deve nominarvi a tutti gli effetti di 

legge e voi dovete accettare il ruolo. 

L’NTCAT darà a tutti i tutori copia del 

provvedimento di nomina per confermare i loro 

poteri. Il provvedimento indicherà la durata della 

nomina e quando questa verrà riesaminata.  

Un tutore rimarrà in tale ruolo fino a che: 

• la nomina scade o il tutore si dimette 

• il provvedimento cambia o l’adulto soggetto a 

tutela muore. 

Anche il Public Guardian (il Tutore Pubblico) e il 

Public Trustee (il Curatore Pubblico) possono 

essere nominati tutori. 

 

Se non siete sicuri se un provvedimento sia in 

vigore o se vi serve una copia del provvedimento, 

potete contattare l’NTCAT per l’assistenza del caso 

al numero 1800 604 622. 

Collaborazione con altri tutori 

L’NTCAT può nominare due o più tutori: 

• Congiuntamente: tutti i tutori devono essere 

d’accordo e prendere decisioni 

congiuntamente. 

• Disgiuntamente: i tutori hanno obblighi 

decisionali distinti per questioni diverse. 

• Congiuntamente e disgiuntamente: i tutori 

possono usare il proprio potere decisionale 

collettivamente o individualmente, ma 

dovrebbero esser d’accordo. 

Ruolo di un tutore? 

Decisioni personali o finanziarie 

Il compito principale di un tutore è di prendere 

decisioni nell’interesse della persona rappresentata 

per quanto riguarda le materie elencate nel 

provvedimento di nomina.  

Tali decisioni possono riguardare: 

• questioni personali – ad esempio gestione di un 

alloggio, assistenza sanitaria, lavoro, istruzione, 

attività giornaliere o tipi di servizi 

• questioni finanziarie – ad esempio gestione di 

bollette, denaro, beni patrimoniali, immobili o 

investimenti. 

 Consultate le nostre schede informative 
‘Information for guardians’ (informazioni per 
tutori) e ‘Understanding the NT Guardianship of 
Adults Act’ (comprendere la legge di disciplina 
della tutela degli adulti nel NT). 

Cura delle persone a carico 

Se il tutore ha il potere decisionale in merito a 

questioni finanziarie, dovrebbe provvedere ai 

bisogni di una persona a carico dell’adulto 

rappresentato se: 



© Office of the Public Guardian, 2018  ⚫  Scheda informativa: Cos’è un tutore (guardian)? 
 (What is a guardian?: Italian) 

2 

• l’attività di supporto è qualcosa che l’adulto 

soleva fare o avrebbe ragionevolmente fatto 

quando aveva la capacità decisionale  

• il valore in questione è ragionevole. 

Seguire i principi della tutela 

I principi della tutela sono una serie di principi 

decisionali che tutti i tutori devono seguire. Tali 

principi prevedono che un tutore deve sempre: 

• agire nell’interesse dell’adulto, in modo da 

ridurre quanto meno possibile la sua libertà di 

decisione e azione 

• considerare i punti di vista e desideri espressi 

attualmente e precedentemente dall’adulto 

• supportare l’adulto a prendere decisioni in 

proprio, ove possibile 

• usare il proprio potere in conformità alle 

disposizioni della Guardianship of Adults Act 

2016, al provvedimento di nomina di un tutore 

e a qualsiasi altro provvedimento dell’NTCAT. 

 Consultate la nostra scheda informativa 
‘Understanding the adult guardianship principles’ 
(comprendere i principi della tutela dell’adulto). 

Cosa non deve fare un tutore? 

Esclusioni ai sensi della  
Guardianship Act 

La Guardianship Act (legge di disciplina della 

tutela) elenca le azioni che un tutore non può 

intraprendere, ad esempio: 

• 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. 

 Consultate la nostra scheda informativa 
‘Understanding the NT Guardianship of Adults 

Act’ (comprendere la normativa della tutela degli 
adulti nel NT). 

Decisioni in merito a figli e rapporti 
personali 

Inoltre, un tutore non può prendere o mettere in 

atto decisioni in merito a: 

 

 • assistenza e benessere dei figli dell’adulto 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 se non siete d’accordo con una 
decisione del tutore? 

Risoluzione di problemi e richiesta di 
assistenza 

Se siete una ‘persona interessata’ al benessere 

dell’adulto e non siete d’accordo con una decisione 

del tutore, potete: 

• parlare con il tutore e cercare di risolvere il 

problema (se potete farlo in modo sicuro e 

rispettoso) 

• richiedere assistenza al nostro personale presso 

l’Office of the Public Guardian 

• richiedere all’NTCAT un riesame del provvedimento 

di nomina del tutore. 

Definizione di ‘persona interessata’ 

Una persona interessata potrebbe essere: 

• il parente o tutore dell’adulto 

• il Public Guardian (il Tutore Pubblico) 

• il Public Trustee (il Curatore Pubblico) 

• un agente dell’adulto, ad esempio un portavoce 

o consulente legale o finanziario 

• una persona che abbia la responsabilità principale 

per il supporto o assistenza a favore dell’adulto 

• chiunque altro abbia un interesse sincero e 

sufficiente alla tutela degli interessi dell’adulto. 

Importanti documenti 

• 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 

  
 


