Fact
sheet

Domande più comuni sulla tutela dell’adulto
nel NT Scheda informativa (Italian)
In questa scheda informativa
La presente scheda informativa risponde ad
alcune delle domande più comuni sulla tutela
dell’adulto (adult guardianship).
Tali domande e risposte riguardano:

•
•
•

adulti che necessitano di un tutore
la procedura di nomina di un tutore
problemi e modifiche.

Adulti che necessitano di un
tutore
Cos’è la tutela?
La tutela (guardianship) è una procedura legale per
la nomina di una persona (il tutore o ‘guardian’)
perché agisca in merito a determinate pratiche di
natura personale o finanziaria per conto di un
adulto che abbia una capacità decisionale ridotta e
che necessita di una persona che lo aiuti a
prendere decisioni.

Cosa s’intende per ‘capacità decisionale
ridotta’?
Si ha una ‘capacità decisionale ridotta’ (impaired
decision-making capacity) quando una persona ha
difficoltà a:
• comprendere e ricordare informazioni in
merito a proprie pratiche di natura personale
o finanziaria
• valutare tali informazioni per prendere
decisioni ragionate e informate
• comunicare le proprie decisioni.
La capacità decisionale di un adulto potrebbe
considerarsi ridotta anche se:
• la riduzione si verifica solo di tanto in tanto o
varia a seconda della situazione
• l’adulto può prendere decisioni in merito ad
alcune questioni di natura personale o
finanziaria.
Vale la presunzione che un adulto abbia la
capacità decisionale fintantoché non venga
provato il contrario.

L’articolo 5 della Guardianship of Adults Act 2016
(legge di disciplina della tutela degli adulti)
definisce la capacità decisionale.

Chi nomina un tutore?
Il Northern Territory Civil and Administrative
Tribunal (tribunale civile e amministrativo del
Northern Territory o NTCAT) è l’organo della
giustizia amministrativa che nomina i tutori. Lo
farà solo se è convinto che un adulto:
• ha una capacità decisionale ridotta per alcune
o tutte le proprie questioni di natura
personale o finanziaria
• necessita di un tutore per gestire tali
questioni.

Chi può fare da tutore?
Un tutore potrebbe essere:
• una persona adulta idonea alla nomina
• il Public Guardian (il Tutore Pubblico)
• il Public Trustee (il Curatore Pubblico) (per
questioni finanziarie)
• uno o più dei soggetti di cui sopra.

Possono esservi più tutori?
Sì. L’NTCAT può nominare due o più tutori per un
adulto. Lo farà:
• Congiuntamente: Tutti i tutori devono
concordare e prendere decisioni
congiuntamente.
• Disgiuntamente: I tutori devono avere un
potere decisionale distinto per questioni
diverse.
• Congiuntamente e disgiuntamente: I tutori
possono esercitare il proprio potere
decisionale collettivamente o individualmente,
ma dovrebbero essere d’accordo.

E se qualcuno ha un bisogno urgente di
un tutore?
L’NTCAT può emettere un provvedimento
interinale di nomina di un tutore (interim
guardianship order) mentre decide in merito ad
una domanda se è ragionevolmente convinto che
l’adulto abbia una capacità decisionale ridotta e
abbia un urgente bisogno di un tutore.
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Posso registrare un provvedimento di
nomina emesso in un altro stato
dell’Australia?
Sì. Potete fare domanda all’NTCAT per registrare un
provvedimento emesso in un altro stato dell’Australia
se l’adulto ora abita nel Northern Territory.

La procedura di nomina di un
tutore
Chi può richiedere la tutela?
Una persona con un interesse al benessere di un
adulto o l’adulto stesso, possono richiedere la
nomina di un tutore.

Come viene nominato un tutore?
Una domanda viene presentata all’NTCAT per
l’emissione di un provvedimento di nomina da parte
di qualcuno che si interessa dell’adulto o dall’adulto
stesso.

Cos’è un provvedimento di nomina di
un tutore?
Un provvedimento di nomina di un tutore
(guardianship order) è un atto legale che prevede
quali decisioni un tutore può prendere per l’adulto
rappresentato ed eventuali condizioni. L’NTCAT
darà una copia del provvedimento a ciascun tutore
e all’adulto dopo la sua emissione.

Vi serve un legale in occasione
dell’udienza dell’NTCAT?
Sta a voi decidere. Ai sensi di legge, gli adulti
possono scegliere di esporre le proprie ragioni,
farsi rappresentare da un legale o, previa
l’autorizzazione dell’NTCAT, chiedere ad un’altra
persona di parlare a loro nome.
Consultate l’articolo 130 della Northern Territory
Civil and Administrative Tribunal Act 2014 (legge
di disciplina di questo organo della giustizia
amministrativa).

Problemi e cambiamenti
Con chi dovete parlare?
Se dovete parlare con qualcuno in merito ad una
questione di tutela, potete contattare l’Office of
the Public Guardian (ufficio del tutore pubblico) o
l’NTCAT. L’NTCAT ha la competenza per:
• nominare tutori e vagliare tutte le domande di
nomina e decidere in merito alle stesse
• cambiare o annullare un provvedimento di
nomina.
Il Tutore Pubblico (Public Guardian) può darvi
informazioni in merito a queste pratiche e
esaminare eventuali preoccupazioni in merito alla
tutela.

Potete scaricare moduli dal sito dell’NTCAT se
dovete fare domanda di nomina di un tutore o
cambiare un provvedimento di nomina
attualmente in vigore.
Visitate il sito ntcat.nt.gov.au/publications.shtml.

E se ho delle preoccupazioni in merito
al comportamento di un tutore?
La Guardianship Act (legge di disciplina della
tutela) prevede illeciti e relative pene a carico dei
tutori che non si comportano correttamente. Gli
illeciti comprendono:
• spacciarsi per un tutore
• esercitare il proprio potere in modo scorretto
• indurre un tutore ad usare il proprio potere in
modo scorretto.
Se avete delle preoccupazioni in merito al
benessere di un adulto, o ritenete che il suo tutore
non segua le regole della tutela, potete richiedere
all’NTCAT di rivedere il provvedimento.

E se la mia situazione dovesse cambiare?
Potete richiedere all’NTCAT la modifica di un
provvedimento di nomina in qualsiasi momento.
Questo vale anche nei seguenti casi:
• voi siete l’adulto rappresentato
• non potete più fare da tutore
• siete preoccupati per il benessere dell’adulto
• avete un altro valido motivo.
Noi vi consigliamo di parlare prima con noi
dell’Office of the Public Guardian per discutere le
modifiche da voi desiderate.
Se siete un tutore e avete bisogno di una breve
pausa dalle vostre incombenze per motivi di salute
o altra importante causa, il Tutore Pubblico
potrebbe essere in grado di aiutarvi.

Documenti importanti
•
•
•
•

Guardianship of Adults Act 2016
Advance Personal Planning Act 2013
Northern Territory Civil and Administrative
Tribunal Act 2014
La nostra guida Understanding guardianship

Office of the Public Guardian (ufficio del tutore
pubblico)
1800 810 979 (dalle 8 alle 16 nei giorni feriali)

public.guardian@nt.gov.au
www.publicguardian.nt.gov.au
Northern Territory Civil and Administrative Tribunal
1800 604 622 (dalle 8.45 alle 16 nei giorni feriali)

agd.ntcat@nt.gov.au
www.ntcat.nt.gov.au
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