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Introduzione
Di che cosa tratta questo libretto?
La preoccupazione principale per un “carer” è come la persona con una disabilità, di cui si prende cura,
provvederà a sè stessa in futuro quando non sarà più in grado di poterle dare tutte le cure, il sostegno e
l’affetto di cui ha bisogno. Questo è molto preoccupante specialmente per i genitori che hanno figli che
hanno bisogno di cure di alto livello. Molte persone disabili sono capaci di prendere decisioni per conto
proprio o di contribuire alla presa di decisioni che riguardano le loro necessità future, ma altre non sono
capaci di avere controllo sulla loro vita e quindi non possono partecipare attivamente al processo della
presa di decisioni.
La ricerca indica che molte persone intendono prendere accordi finanziari privatamente per provvedere
alle cure assistenziali e alla sistemazione futura di una persona con una disabilità ma non sanno cosa
dovrebbero fare per fare piani per il futuro. Questo libretto è stato scritto per aiutare i genitori e i “carer”
a trovare le informazioni e il sostegno di cui hanno bisogno per pianificare per il benessere futuro di una
persona che necessita cure di alto livello. Il libretto è stato disegnato per aiutare le famiglie a considerare
le questioni coinvolte nella presa di decisioni in base a una buona conoscenza dei fatti. Esso incoraggia le
famiglie, soprattutto i genitori, a prendere in considerazione le loro necessità future e quelle di un figlio o di
una figlia che abbia una disabilità.
Le informazioni mirano ad aiutare le famiglie a fare piani che siano positivi, sostenibili e flessibili e che
possano realizzare, nei limiti del possibile, i voleri della persona con una disabilità e quelli della sua
famiglia. Naturalmente per le famiglie la questione principale è a chi rivolgersi e di chi fidarsi per fare
piani per il futuro e questo fattore può incidere sulla loro presa di decisioni. Questo libretto intende essere
soltanto una guida per cui prima di mettere in atto il tuo piano dovresti rivolgerti a un consulente legale o
finanziario. Alla fine del libretto ci sono ulteriori dettagli sulle organizzanioni a cui puoi rivolgerti per avere
consigli a riguardo.

Profilo di questo libretto
Il libretto si suddivide in varie sezioni per aiutare le famiglie ad individuare con facilità le varie opzioni
disponibili per poter mettere in atto il piano. Tuttavia anche se si possono prendere accordi intesi a
tutelare il futuro finanziario di un familiare con una disabilità, pianificare per il futuro richiede molto di
più che semplicemente comprendere i procedimenti legali disponibili. Pianificare per il futuro significa
prendere piccoli provvedimenti un po’ alla volta e nei tempi presenti e non soltanto quando diventi anziano
e non sei più capace di poter fornire al tuo familiare il livello di cure assistenziali di cui ha bisogno.
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I libretto si suddivide in cinque sezioni:
Sezione 1: Pianificazione futura: cose da considerare. Questa sezione aiuta le famiglie a riflettere
sulle questioni che devono prendere in considerazione quando devono pianificare per il futuro di un
familiare che necessita un alto livello di cure e di supporto e le incoraggia ad adottare un approccio
“generale”.
Sezione 2: Pianificare per il futuro: scegliere l’opzione giusta. Questa sezione parla delle opzioni
disponibili alle famiglie quando devono pianificare per il futuro ed è scritta sotto forma di domande e
risposte per aiutarti a trovare le informazioni più rilevant alla tua situazione personale.
Sezione 3: Costituire un trust. Questa sezione esamina come costituire un trust per un familiare che
necessita un alto livello di cure e contiene domande e risposte sul trust.
Sezione 4: Come accedere a consulenza legale e finanziaria. Questa sezione dà consigli su come
accedere a consulenza legale e finanziaria e include dei fogli informativi intesi a fornire agli avvocati
e ai consulenti finanziari le informazioni di cui potrebbero aver bisogno per poterti dare i migliori
consigli possibili.
Sezione 5: Contatti utili. Questa sezione include i contatti disponibili in ogni stato e territorio, e
suggerisce altre risorse e materiale di lettura.
Sezione 6: Modelli per la pianificazione. Questa sezione include una lista di controllo del piano
assistenziale che devi compilare insieme ai tuoi familiari, e un modulo pro forma che devi riempire e
portare al tuo avvocato.

Alcuni punti sul modo in cui è scritto questo libretto
Domande e risposte
Le domande trattate in questo libretto sono quelle che interessano maggiormente ai genitori e ai familiari
che intendono pianificare per il futuro.

Beni patrimoniali, denaro e proprietà
In questo libretto, le proprietà di una persona o di un trust verranno chiamate “beni patrimoniali”. Il termine
“proprietà” usato in questo contesto può includere terreni, o immobili, denaro, azioni o qualsiasi altro tipo
di beni mobili. Gli avvocati potrebbero riferire ai beni patrimoniali come proprietà.

2

Pianificare per il futuro: Persone con disabilità | Introduzione

Sezione 1
Pianificazione futura: cose da considerare
Per provvedere al futuro di un familiare che ha bisogno di un alto livello di cure e di supporto, è importante
che ti conceda del tempo per riflettere sui suoi sogni e sulle sue speranze per il futuro e sui sogni e sulle
speranze che tu nutri per lui o lei. In sintesi devi avere una visione che ti consenta di metter in atto i
tuoi piani nel miglior modo possibile. Purtroppo non esiste un “piano modello” in quanto ogni persona è
diversa dall’altra e i suoi desideri, obiettivi, sogni e speranze sono del tutto personali.
Le famiglie che devono fare preparativi per provvedere un futuro sicuro e sostenibile per un familiare che
ha una disabilità spesso hanno una scelta limitata e per avere consigli possono rivolgersi esclusivamente
ad avvocati o pianificatori finanziari, che spesso potrebbero non essere ben informati nell’area della
disabilità. Oggigiorno molte persone disabili vivono più a lungo dei loro genitori, per cui fare preparativi
per il futuro è molto più importante di quanto lo era in passato, anche perchè ogni famiglia ha necessità
diverse che si basano sulle proprie circostanze personali.
Le persone con una disabilità e i loro rispettivi “carer” possono essere proattivi nel pianificare per il futuro.
L’importante è avere una visione chiara su quello che dovrebbe essere questo futuro e sviluppare un
piano affinchè possa diventare realtà. Un genitore quindi dovrebbe chiedersi: ‘Che tipo di sostegno
vorrebbe mio figlio/a in futuro e quali sono le mie aspirazionie e i miei sogni a riguardo?’ Quando bisogna
prendere queste decisioni è bene che tutta la famiglia sia coinvolta in modo che anche fratelli e sorelle e
altri familiari possano dare il proprio contributo. Inoltre è bene coinvolgere il più possibile anche la persona
con una disabilità.
Per evitare conflitti e disaccordi in futuro, devi assicurarti che vengano discusse le necessità presenti
e future di ciascun familiare, ma il punto focale deve sempre essere la persona con una disabilità.
È della massima importanza che nei limiti del possibile, il familiare con una disabilità abbia l’opportunità
di esprimere le sue opinioni e punti di vista sulla sua visione per il futuro e che abbia il sostegno di cui
ha bisogno per poterla realizzare. Il livello cognitivo di una persona inciderà sulla sua capacità di poter
prendere parte alla presa di decisioni, tuttavia quando fai queste riflessioni la persona con una disabilità
deve esser sempre il tuo maggiore obiettivo.
Dover provvedere un futuro sicuro e sostenibile per un figlio o una figlia con una disabilità può causare
molti timori e apprensioni, per cui potrebbe essere utile che ti rivolga a qualcuno nella tua cerchia di
amicizie o nella tua comunità per avere guida e sostegno. Fai una lista di tutte le cose che il tuo familiare
desidera perchè questo sarà utile sia a te e che alle persone che potrebbero venire dopo di te per per
poter prendere buone decisioni riguardo il suo benessere. Abbi cura di aggiornare la lista con il passare
degli anni e con il cambiare delle circostanze.
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Pianificare per il futuro di una persona che ha bisogno di un alto livello di cure non riguarda solo cosa
succederà dopo la tua morte. La vita è piena di incertezze per cui è possibile che il tuo piano debba
essere attuato domani invece che nel futuro. In certe circostanze è meglio dare disposizioni in anticipo –
per esempio se c’è il rischio che la persona che si occupa principalmente della gestione delle finanze
della persona con una disabilità non possa più farlo a causa di una malattia.
Per garantire alla persona con una disabilità un futuro più sicuro e sostenibile, è meglio che ci siano anche
altre persone che facciano parte della sua vita e siano impegnate ad occuparsi di lei. Per cui nell’ambito del
tuo piano potresti stabilire un gruppo di persone fidate ossia una “cerchia di supporto” o “una rete personale
di supporto”, della quale fanno parte amici di famiglia, e altre persone che hanno a cuore la situazione del
tuo familiare, come per esempio un patrocinatore o un sacerdote.
Prima di rivolgerti a un avvocato o a un consulente finanziario è importante che, nei limiti del possibile, tu
sappia quali sono i tuoi obiettivi e piani per il futuro. Se hai già un piano ti sarà più facile poter accedere a
consulenza appropriata alla tua situazione. Se hai una visione chiara del fututo ti sarà più facile fare piani
e perseverare. Per realizzare il piano forse incontrerai delle difficoltà ed è possibile che ci siano persone e
organizzazioni che tenteranno di dissuaderti, per cui se hai familiari e amici che sostengono e appoggiano
la tua visione ti sarà molto utile per non cambiare strada. Una volta sviluppato un buon piano di azione,
potrai aggiornarlo regolarmente in modo che risponda sempre alle necessità della persona disabile.
Ecco alcune idee sul genere di cose che dovresti prendere in considerazione inizialmente. Sii esplicito
mentre rifletti sulle cose scritte sulla lista. È possibile che non tutti gli obiettivi che hai individuato saranno
realizzabili, ma questo non dovrebbe dissuaderti dal pianificare e impegnarti per poter raggiungere
risultati positivi in futuro.
 Quali sono i sogni e le speranze della persona con una disabilià e quali sono i sogni e le speranze che
nutri per lei?
 In che modo la persona con una disabilità attualmente comunica quali sono le sue necessità?
 Che tipo di sistemazione soddisferà le sue necessità e i suoi desideri?
 Che cosa è importante affinchè possa mantenere i rapporti e le relazioni sociali che valorizza e che
cosa potrebbe desiderare in futuro nella sfera delle relazioni personali?
 Quali attività le piace fare nei tempi presenti oppure vorrebbe fare in futuro?
 Quali sono le cose che le piacciono e quelle che non le piacciono (sii specifico e includi cibo, musica,
ambiente, persone)?
 Quali sono le sue necessità nell’area dell’educazione e dell’apprendimento?
 In che modo tu, o altre persone, potete sostenerla affinchè possa realizare i suoi sogni e le sue
speranze?
Una copia di questa lista di controllo è disponibile nella Sezione 6.
La parte più difficile di questo procedimento è di trasferire i sogni e i desideri della persona con una
disabilità e quelli tuoi in un piano chiaro e conciso.
Se è la prima volta che tenti di fare un piano dovrai continuare a riordinare le tue idee per qualche tempo.
Se invece hai già un piano ben stabilito, questo libretto e le questioni che vengono trattate ti sarà utile per
rivedere, aggiornare e completare il tuo piano.
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Dopo aver riveduto il piano in dettaglio, devi considerare se hai bisogno di consultare un avvocato o un
consulente finanziario per sapere se è attuabile.
Il sommario sottoindicato espone i punti di maggiore importanza che devi tener presente quando fai un
piano per provvedere al tuo familiare. Molte questioni vengono trattate in dettaglio in questo libretto.
 Assicurati che il familiare con una disabilità sia il punto focale della tua visione e pianificazione e che
sia coinvolto quanto più possibile nella presa di decisioni.
 Includi altre persone nella tua visione e nel piano. Le altre persone idealmente dovrebbero essere
fratelli e sorelle, altri parenti stretti, parenti che sono molto vicini alla persona disabile e persone che
forniscono sostegno e cure assistenziali a persone che hanno bisogno di un alto livello di cure e di
supporto.
 Esamina i passi necessari per realizzare la tua visione – perchè questi passi costituiscono il tuo piano.
 Raccogli informazioni e consigli che ti siano utili per sviluppare il piano.
 Crea un piano che include tutti i passi necessari per realizare i tuoi obiettivi – lo sviluppo di un piano ti
consente di avere più controllo sulle cose che succederanno in futuro.
 Adotta un “approccio generale” quando sviluppi un piano, ossia non pensare solo al lato finanziario
delle cose ma anche a come la persona con una disabilità potrà realizzare i suoi sogni e le sue
speranze e possa avere lo stile di vita al quale aspira.
 Fai un passo alla volta perchè se costruisci solide fondamenta potrai creare un futuro più sicuro e più
sostenibile per la persona con una disabilità.
 Parla con altre persone della tua comunità e considera di formare una “cerchia di supporto” o “una
rete personale di supporto” che abbia lo scopo di salvaguardare il tuo familiare e la tua visione a lungo
termine.
 Prima di consultare un avvocato o un consulente finanziario è importante che tu sappia il più possibile
quali sono i tuoi obiettivi e i tuoi piani.
 Sii flessibile per ciò che riguarda possibili sfide e cambiamenti.
 Fai una lista che include i tuoi desideri e voleri per poter aiutare altre persone a prendere decisioni per
conto della persona con una disabilità.
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Processo di pianificazione

Visione
(coinvolgere altre persone)

Pianificazione (coinvolgere
altre persone others)

Consulenza finanziaria
Chiedere consulenza
legale Curatela
Procura

Testamenti,
Trust
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Chiedere consigli e supporto
alla comunità

Supporto formale
(sistemazione,
servizi di supporto a
pagamento)

Supporto informale
“cerchia di supporto”,
assistenza da parte
di familiari, amici

Sezione 2
Pianificare per il futuro: scegliere l’opzione giusta
(domande e risposte)
Perchè occorre una pianificazione speciale per la disabilità?
Non c’è bisogno che tu prenda accordi speciali per un familiare con una disabilità, ma se pensi di
doverlo fare o meno ciò dipende dalle capacità della persona disabile, le risorse disponibili e le tue
aspirazioni per il futuro.
Se la persona disabile è capace di badare alle sue finanze da sè o con un minimo di assistenza, è meno
probabile che tu debba prendere accordi speciali per il suo futuro. In questo caso puoi assegnarle i tuoi
beni patrimoniali attraverso un testamento o un trust come faresti per gli altri familiari che non hanno una
disabilità – generalmente con una donazione.
Tuttavia, ci sono due ragioni principali per cui potrebbe essere una buona idea prendere accordi speciali.
 Se la disabilità influisce sulle capacità mentali della persona (per esempio nel caso che abbia una
disabilità intellettuale, lesioni cerebrali, una malattia mentale, o la demenza) allora potrebbe aver
bisogno di assistenza per gestire i suoi beni patrimoniali o il suo denaro. In questo caso dovresti
lasciare precise disposizioni. Alcune opzioni per poter fare questo vengono discusse sotto.

Esempio
Kwame ha una disabilità intellettuale. Egli lavora, vive in un appartamento ed è capace di badare a sè
stesso giorno dopo giorno, ma ha bisogno di aiuto per gestire il suo denaro. Sua sorella Rose lo aiuta
a gestire il denaro, a pagare le bollette e a fare il bilancio familiare su una base settimanale.
Grace, la madre di Kwame, decide di dare la metà dei suoi beni patrimoniali a Kwame, fiduciosa che
la sorella Rose continuerà ad aiutarlo a gestire le sue finanze.
Se Kwame non avesse l’aiuto di sua sorella Rose, o se la sua disabilità fosse molto più grave,
Grace dovrebbe decidere a chi dare l’incarico di badare ai beni patrimoniali che ha dato a Kwame.
 A volte è possibile che tu voglia avere più controllo sul modo in cui vengono gestite le risorse della
tua famiglia in futuro, anche se la persona con una disabilità è capace di badare a sè stessa. Magari
vorresti anche aver controllo sul modo in cui le risorse familiari verranno usate quando la persona con
una disabilità non ne avrà più bisogno.
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Per esempio, dal momento che le necessità della persona con una disabilità saranno maggiori di
quelle degli altri familiari, tu potresti volere che essa faccia uso di una parte più grande dei tuoi beni
patrimoniali, ma dopo la sua morte, quello che rimane vorresti lasciarlo ai tuoi figli o ai tuoi nipoti. In
questo caso devi prendere specifici accordi.

Esempio
Fred e June hanno quattro figli. La loro figlia Jessica ha una disabilità fisica e non lavora, per cui ha
bisogno di più sostegno dei fratelli e delle sorelle.
Essi decidono di mettere da parte il 75% dei loro beni patrimoniali in un trust testamentario per
comprare una casa adatta per Jessica e per lasciare una somma di denaro per coprire altre spese. Gli
altri tre figli devono spartire il rimanente 25% dei beni.
Il “trust deed” stabilisce che dopo la morte di Jessica, la casa e i soldi che rimangono devono essere
spartiti fra i figli di Jessica e gli altri nipoti di Fred e June, in modo che entrambi i ceppi familiari possano
ricevere una parte uguale dei beni.
Per decidere se devi prendere accordi speciali, e il genere di accordi che devi prendere, devi considerare
le capacità e le necessità della persona disabile, le questioni che potrebbero insorgere e come porvi
rimedio. Devi anche considerare le necessità degli altri familiari.
Prima di decidere cosa fare, puoi parlare con la persona con una disabilità per chiedere la sua opinione e
anche con gli altri familiari o con la cerchia di amici che la conoscono bene.
In definitiva dovrai essere tu a decidere cosa fare in base alle tue specifiche circostanze personali, perchè
ogni situazione è diversa dall’altra e quindi non ci sono risposte giuste a riguardo.
Il punto di partenza deve essere la tua visione per il futuro e cosa intendi fare all’atto pratico per tutelare
gli interessi della persona con una disabilità quando non ci sarai più. Questo ti sarà utile per decidere che
cosa devi fare mentre hai la capacità e la possibilità di farlo.

Quanto è importante avere un testamento?
Una domanda fondamentale è quali beni lascerai a un familiare che ha bisogno di un alto livello di
sostegno e in che forma.
È molto importante che tu abbia un testamento e che per farlo consulti un avvocato. Per questo ci sono
numerose ragioni.
 Se non hai un testamento, quando muori i tuoi beni patrimoniali verranno distribuiti nel modo in cui
viene stabilito dalle leggi vigenti nello stato in cui vivi o in cui si trovano i beni. Queste leggi riguardano il
patrimonio delle persone che muoiono senza aver fatto testamento e non prendono in considerazione
le necessità speciali di una persona con una disabilità, ragion per cui se non lasci specifiche
disposizioni il familiare che ha una disabilità potrebbe venire a trovarsi seriamente in difficoltà nel
futuro. Le leggi vigenti in tutti gli stati d’Australia (per esempio, nel NSW è la Family Provision Act)
stabiliscono che una persona con una disabilità possa rivolgersi al tribunale per avere una parte più
grande dei beni patrimoniali (questo è applicabile anche nei casi in cui ci sia un testamento) però dover
ricorrerre a vie legali è un procedimento molto stressante per qualsiasi persona.
Se una persona con una disabilità non è capace di prendere decisioni per conto proprio,
il procedimento legale può essere intrapreso da un “amico diretto”– o da un amministratore finanziario
nominato dal Guardianship Tribunal o dal Protective Commissioner (vedi la Sezione 5).
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Nella maggioranza dei casi se non c’è il testamento, i familiari decidono tra di loro come debbano
essere spartiti i beni patrimoniali, sensa dove ricorrere al tribunale. In questo caso l’avvocato
prepara un atto chiamato ‘deed of family arrangement’ che sostituisce il testamento. Se la persona
con una disabilità non è capace di prendere parte alla presa di decisioni, può essere nominato un
amministratore finanziario che possa rappresentare i suoi interessi.
 Se hai un testamento saprai con sicurezza che le tue disposizioni riguardo il futuro della persona con
una disabilità verranno osservate ed è inoltre una buona misura precauzionaria per sapere che i tuoi
piani continueranno ad essere attuati.
Per stilare un testamento dovresti rivolgerti a un avvocato. L’avvocato può aiutarti ad includere nel
testamento tutte le disposizioni che desideri, capire le conseguenze di ciò che scrivi e che sia scritto
correttamente. Molti avvocati non hanno esperienza nell’area della disabilità e dei servizi sociali e quindi
non sono in grado di dare consigli alle persone che hanno un familiare che ha bisogno di un alto livello di
supporto, per cui è una buona idea spendere un po’ di tempo per trovare un avvocato che sia familiare
con queste questioni.
Il testamento dovrebbe essere riveduto ed aggiornato regolarmente in base ai cambiamenti delle tue
circostanze personali. Per maggior informazioni sui testamenti vedi la Sezione 3.

Posso dare i beni direttamente alla persona con una disabilità?
Questa è certamente una valida opzione, sia che lo faccia mentre sei ancora in vita che tramite il tuo
testamento. È il modo in cui le persone spesso trasferisono i loro beni patrimoniali ai propri familiari. Se
pensi di fare questo, considera i seguenti fattori.
 Il familiare con una disabilità avrà bisogno di aiuto per badare ai suoi beni? La persona disabile
sarà capace di gestire i soldi che ha in banca, badare alla sua casa, pagare imposte comunali e
altre spese, occuparsi della manutenzione e dell’assicurazione domestica e altro? Potrebbe essere
vulnerabile a sfruttamenti e abusi da parte di imbroglioni o di persone che vorrebbero appropriarsi
dei suoi beni? Se avesse bisogno di supporto c’è qualcuno che può aiutarla o ha bisogno di un
amministratore finanziario?
 È giusto, bilanciare le sue necessità con quelle degli altri familiari? Rivedi un’altra volta l’esempio
a pagina 8. Se Fred e June lasciassero il 75% dei loro beni patrimoniali direttamente a Jessica senza
poter esercitare nessun altro controllo, sarebbe giusto nei confronti degli altri figli? In questo caso i
beni sarebbero solo di Jessica e lei potrebbe lasciarli a chi vuole nel suo testamento (e se non fosse in
grado di fare testamento i beni andrebbero al suo familiare più diretto). Se vuoi che le cose vadano in
questo modo va bene, ma se invece vuoi che i beni vengano distribuiti equamente nell’interesse di tutti
gli altri familiari dovresti lasciare precise disposizioni testamentarie. Perciò parla con tutti i tuoi figli e
includili nei tuoi piani in modo da evitare rancori in futuro.
 Se intendi donare denaro mentre sei ancora in vita, hai fondi sufficienti per far fronte alle
tue necessità, specialmente mano a mano che invecchi? Il tuo pensionamento è finanziato in
modo che non avrai più bisogno dei beni che intendi donare? Se doni i beni a un familiare oppure li
conferisci a un trust in effetti ciò vuol dire che i beni non sono più tuoi e quindi non puoi riaverli quando
ti potrebbero servire. I genitori di una persona che ha bisogno di un alto livello di supporto sono abituati
a sacrificarsi per il proprio figlio o figlia e non prendono in considerazione l’impatto che questo potrebbe
avere sul loro futuro benessere.
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Ci sono conseguenze fiscali nel pianificare per il futuro?
Il sistema fiscale è un’area molto complessa in quanto ci sono tasse a livello statale e federale che
bisogna prendere in considerazione quando si fanno piani per il futuro (per esempio le tasse del
Commonwealth includono le tasse sul reddito e le tasse sulla plusvalenza di capitale, mentre le tasse
statali potrebbero includere l’imposta fondiaria e l’imposta di bollo).
Data la complessità dell’argomento è possibile dare solo un breve sommario di alcune delle aree chiave.
Le complessità del sistema fiscale dipendono dalle circostanze personali di ciascun individuo, per cui non
possiamo dare informazioni specifiche in questo libretto.
È essenziale che ti rivolga a un professionista legale per sapere chiaramente quali sono le
implicazioni fiscali del tuo piano.

Tassa

Quando potrebbe essere applicabile

Tassa sulla plusvalenza di capitale –
potrebbe essere applicabile in una situazione
di cambiamento di proprietà o diritti legali.

 quando viene trasferito un bene a un trust.
 quando il trust vende un bene.

Imposta di bollo – pagabile quando si
trasferiscono beni specifici da una persona
a un’altra.

 quando il trust acquista un bene.

Imposta sul reddito – pagabile da individui
e trust in base al reddito imponibile
accertabile.

 quando il trust riceve un bene mediante un
trasferimento.

 quando gli utili del trust sono superiori alle
spese.
 quando si distribuiscono beni dal trust a
qualsiasi beneficiario.

Ci sono conseguenze per i pagamenti della sicurezza sociale?
Se la persona a cui doni i beni patrimoniali riceve una prestazione assistenziale sostitutiva del reddito, la
donazione potrebbe influire sui pagamenti.
Dato che non puoi sapere se in futuro le tue circostanze cambieranno, prima di donare beni patrimoniali
a un familiare con una disabilità, dovresti informarti se ciò potenzialmente potrebbe influire sulle tue
prestazioni e su quelle della persona con una disabilità.

E gli ordini dell’amministrazione finanziaria o della tutela?
A norma di legge, una persona che ha compiuto 18 anni, non è più sotto la tutela dei genitori che abbia
o meno una disabilità. Se un figlio ha meno di 18 anni di età, un genitore può nominare un tutore nel suo
testamento. Dopo che un figlio/a ha compiuto 18 anni, un genitore non può più nominare un tutore anche
se egli/ella ha bisogno di un alto livello di supporto.
Il tuo familiare potrebbe non aver bisogno di un tutore ufficiale o di un amministratore finanziario se ha un
gruppo di amici o di parenti fidati che possono aiutarlo nella presa di decisioni.
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Se una persona con una disabilità non è in grado di gestire i suoi affari, è possibile:
 nominare un amministratore finanziario che possa prendere decisioni su questioni finanziarie in sua
vece; o
 nominare un tutore che possa prendere decisioni che riguardano la sua vita (ossia assistenza sanitaria
e altri servizi, alloggio e così via).
L’ordine di amministrazione finanziaria può essere fatto, in ogni stato e territorio, a norma di legge
(per esempio tramite il Guardianship and Administration Act in Queensland e il Protected Estates Act in
NSW). La persona nominata può essere un individuo, compreso un familiare, tuttavia il Guardianship
Tribunal effettua la nomina soltanto se la persona con una disabilità ha una necessità nei tempi presenti.
Tu potresti far domanda al Guardianship Tribunal affinchè venga nominato un amministratore finanziario
o un tutore mentre sei ancora in vita, oppure puoi suggerire che venga fatto, nel tuo testamento.
Un ordine di amministrazione finanziaria può essere utile per fa fronte a questioni che riguardano la
gestione finanziaria dei beni patrimoniali che sono stati dati in donazione alla persona con una disabilità.
Un amministratore finanziario o un tutore è una persona che “bada agli affari della persona con una
disabilità”. Quando prendi in considerazione chi dovrebbe essere la persona più adatta per occupare
un ruolo di questo genere, devi usare gli stessi criteri che useresti per scegliere un trustee, però devi
tener presente che, anche se puoi esprimere le tue opinioni a riguardo, in definitiva sarà il Guardianship
Tribunal (o un altro tribunale rilevante), che deciderà chi è la persona più adatta per occupare
questo ruolo.
Vedi la Sezione 5 per sapere dove devi rivolgerti per avere maggiori informazioni a riguardo.

E la procura?
Un procuratore viene nominato mediante un documento legale che si chiama “procura”. Il procuratore
è una persona che viene nominata da te per prendersi cura dei tuoi affari finanziari e dei tuoi beni
patrimoniali, se per varie ragioni, tu non puoi farlo o non sei più capace di prendere decisioni. Ciò significa
che egli/ella può gestire i tuoi conti bancari, può pagare le tue bollette, e può acquistare o può vendere
beni o azioni per conto tuo.

Chi può fare una procura?
Tu stesso puoi nominare un procuratore. La procura consente a un’altra persona di fare le cose che
attualmente stai facendo tu per la persona con una disabilità, mentre sei ancora in vita ma che non sei più
capace di fare da te. Questo è molto importante se in futuro dovessi sviluppare la demenza o se non fossi
più capace di prendere decisioni.
Per esempio potresti volere che ci sia qualcuno che badi ai tuoi interessi e a quelli della persona con una
disabilità. A tale scopo devi dare al procuratore precise disposizioni affinchè faccia uso dei tuoi beni per il
tuo beneficio e anche quello della persona con una disabilità.
La persona con una disabilità se capace, può nominare un procuratore (che possa prendere decisioni
per suo conto). Il procuratore potrebbe aiutare a gestire le finanze e a prendere decisioni, come un
amministratore finanziario.
Tuttavia, se la persona con una disabilità, è capace di controllare le sue finanze sufficientemente da poter
nominare un procuratore, tu e i tuoi familiari dovreste avere meno preoccupazioni sulla sua abilità di poter
gestire le sue cose in futuro.
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La persona con una disabilità non può nominare un procuratore se non ha la capacità di prendere
decisioni. Se la persona disabile non riesce a capire il significato di una procura e le sue conseguenze,
essa non ha la capacità legale di firmare un documento del genere e in questo caso la procura non può
essere un’opzione per gestire i suoi beni patrimoniali.

Quali sono le altre opzioni se decido di non dare i beni direttamente a un
familiare con una disabilità?
Se non puoi fare una donazione direttamente al familiare con una disabilità, le altre opzioni sono:
 dare i beni a una terza persona non ufficialmente per il beneficio della persona disabile, o
 dare i beni a una terza persona ufficialmente per il beneficio della persona disabile. Questo si chiama
costituire un “trust”.
Un esempio di approcio non ufficiale sarebbe di dare i beni a una terza persona per mezzo di un
testamento – per esempio, se hai due figli potresti lasciare tutti i tuoi beni solo a un figlio/a, dando
disposizioni nel testamento o direttamente che il figlio/a che eredita tutti i beni dovrà impegnarsi di badare
al fratello o alla sorella che ha una disabilità.
Naturalmente quando una persona ha un controllo assoluto su tutti i beni potrebbero insorgere molti
problemi. Quindi un accordo di questo genere è sempre molto incerto, in quanto non puoi sapere con
sicurezza se sarà di beneficio alla persona con una disabilità e anzi potrebbe dar luogo ad altri problemi
come l’impugnazione del testamento.

Esempio
Yee Min ha due figli. Suo figlio, Tim, ha bisogno di un alto livello di supporto e non è capace di badare
alle sue finanze. Sua figlia, Sue, non ha una disabilità. Yee Min pensa che Sue si prenderà cura di Tim,
anche se non discute di questo direttamente con lei e non lascia disposizioni nel suo testamento. Yee
Min nel suo testamento lascia tutti i suoi beni a Sue.
Però dopo la morte della madre, Sue non si interessa affatto di Tim e non usa i soldi che le ha lasciato
la madre per il beneficio di Tim. Anche se Yee Min avesse detto a Sue ciò che si sarebbe aspettato da
lei, oppure avesse spiegato specificamente nel suo testamento ‘Voglio che tu ti prenda cura di Tim’,
Sue a norma di legge, non è obbligata a prendersi cura del fratello.
(In una situazione del genere, Tim potrebbe impugnare il testamento con l’aiuto di una persona che gli
è vicino come per esempio, un fornitore di servizi o un patrocinatore).
In vista di ciò l’approcio ufficiale di fare uso di un trust è un’opzione molto migliore di quello non ufficiale.
La sezione seguente di questo libretto fornisce informazioni più dettagliate su come costituire un trust.
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Sezione 3
Costituire un trust
Ci sono vari tipi di trust e ci sono molte cose che bisogna prendere in considerazione prima di costituire
un trust. Questa sezione mira ad aiutarti a decidere se il trust è l’opzione giusta per te.
Il libretto “Trust speciali per la disabilità – Mettere le cose a posto” fornisce dettagli sui trust speciali per
la disabilità e come le nuove agevolazioni sulle prestazioni assistenziali sostituitive del reddito possono
essere utili alle famiglie che vogliono provvedere alle persone con una grave disabilità.
Le seguenti informazioni danno informazioni generali sui trust.

Quali sono le questioni fondamentali del trust?
Un trust è un concetto legale che coinvolge prendere accordi che possono sembrare complessi ma che in
effetti sono abbastanza semplici.
Un trust è un obbligo legale mediante il quale una persona chiamata il trustee ha l’incarico di
gestire i beni del trust per il beneficio di una o più persone chiamate il beneficiario o i beneficiari.
Alcune persone trattano i trust con sospetto perchè spesso i trust vengono utilizzati come un mezzo per ridurre
le tasse. I trust di questo genere possono essere molto complicati in quanto i regolamenti fiscali li rendono
molto difficili da gestire.
Tuttavia ciò non vuol dire, che un trust non sia adatto per provvedere alle necessità di una
persona con una disabilità.
Infatti, un trust è un ottimo sistema per controllare i beni patrimoniali per il beneficio di una persona con
una disabilità ed è utile per badare ai suoi interessi anche dopo la tua morte. Il trust è un atto legale che
viene costituito da te affinchè possa operare prima o dopo la tua morte e in futuro.
Se hai deciso di usare un trust per provvedere a un familiare con una disabilità, le decisioni principali che
devi prendere sono:
 Chi deve essere il trustee?
 Come devi dividere i tuoi beni equamente fra la persona con una disabilità e gli altri familiari?
 Che tipo di sistemazione e di cure assistenziali dovresti provvedere?
 Quanto potere discrezionale e istruzioni devi dare al trustee?
Queste domande vengono discusse in questa sezione.
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Che cosa deve fare il trustee?
Le regole sui diritti e sui doveri del trustee e sui diritti dei beneficiari sono stabilite a norma di legge.
Il punto sostanziale di un trust sta nel separare il potere di controllare i beni dal diritto di beneficiare
dei beni. In effetti ciò significa che:
 il trustee, nell’ambito delle linee guida stabilite dal trust, ha il diritto di controllare e di amministrare i
beni, ma solo per il beneficio del beneficario; e
 il beneficiario ha il diritto di beneficiare dei beni, ma non ha il potere di controllare i beni del trust.
Quindi la persona con una disabilità può beneficiare dei beni senza correre i rischi derivanti dall’avere un
diretto controllo dei beni. Questi rischi includono:
 sfruttamento o abuso, se la persona con una disabilità è vulnerabile;
 non trarre il massimo vantaggio dai beni disponibili; e
 cosa potrebbe succedere ai beni dopo la more della persona con una disabilità, specialmente se essa
non fosse capace di fare testamento.

Esempio
Jeannine costituisce un trust per i suoi beni patrimoniali. Suo nipote Sam, che è il trustee controllerà
i beni per il beneficio di suo figlio Ben, che ha una disabilità. Sam deciderà quando e come verranno
usati i soldi del trust. Ben può chiedere soldi a Sam, oppure altre persone (come familiari o assistenti
possono farlo per conto suo).
Sam può usare i soldi del trust per il beneficio di Ben anche se Ben non gli chiede nessun aiuto. Sam
potrà decidere come investire i soldi: per esempio se investirli a lungo termine, se tenere a disposizione
una parte o tutti i soldi per far fronte alle necessità di Ben, in sintesi Sam dovrà amministrare i beni
basandosi sulle necessità che Ben potrebbe avere in futuro.

Come viene costituito un trust?
Se vuoi costituire un trust che possa essere effettivo mentre sei in vita, devi far preparare un atto che si
chiama “trust deed”. Il “trust deed” è un documento legale che:
 identifica chi è il fondatore del trust, chi è il trustee e chi è il beneficiario(i);
 fornisce dettagli sul modo in cui i beni del trust devono essere usati a favore dei beneficiari; e
 stabilisce i poteri del trustee.
Puoi anche costituire un trust per mezzo di un testamento in modo che sia effettivo dopo la tua morte.
Per farlo puoi dare specifiche disposizioni nel tuo testamento oppure in un documento separato che
contiene tutti i termini del trust.
Prima di costituire un trust, dovresti chiedere consiglio a un legale o a un consulente finanziario.
Se usi un “trust deed” qualsiasi (come per esempio il modello di trust deed esposto nel libretto
Trust speciali per la disabilità – Mettere le cose a posto) potrebbe non essere appropriato per le tue
particolari circostanze.
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Chi dovrei nominare come trustee?
La nomina di un trustee probabilmente sarà la decisione più importante che dovrai prendere
quando devi costituire un trust per una persona con una disabilità.
Le strutture legali non assicurano che le persone agiscano nel modo giusto. Perciò scegliere una
persona che si impegni e svolga il suo incarico in modo appropriato è estremamente importante.
Il trustee è la persona che prenderà decisioni al tuo posto, per cui dovresti assicurarti che capisca e
condivida le tue vedute sul modo in cui il trust può badare agli interessi della persona disabile. Il trustee
dovrebbe essere qualcuno che, nei limiti del possibile, prenderà decisioni che sono in linea con i
tuoi voleri.
Per esempio:
 Se credi che i fondi disponibili dovrebbero essere distributi liberamente in modo da prendere in
considerazione tutti gli aspetti della vita di una persona, potrebbe non essere una buona cosa
nominare un trustee che ritiene che non sia importante che la persona con una disabilità vada
in vacanza, o abbia la TV o il CD player. (Se si tratta di un Trust Speciale per la Disabilità, i fondi
possono essere usati solo per pagare le spese della sistemazione e delle cure assistenziali).
 Se credi che il tuo familiare con una disabilità dovrebbe vivere in autonomia quanto più possibile, non è
una buona idea nominare un trustee che pensa che le persone con una disabilità dovrebbero vivere in
un istituto o in un gruppo familiare.
Perciò la prima cosa che devi considerare quando nomini un trustee è che sia una persona che condivide
le tue vedute e le tue opinioni e che sia pronta ad agire secondo i tuoi voleri. Questo sarà più facile se
coinvolgi altre persone nella tua visione e nel processo di pianificazione, come discusso nella Sezione 1.
Se hai fatto una lista di tutte le cose che vorresti per il tuo familiare, ciò sarà utile al trustee per continuare
a prendere decisioni cha siano nel miglior interesse della persona disabile. Inoltre volendo potresti
nominare più di un trustee.
Ci sono anche altri fattori che dovresti tener presente quando pensi di nominare un trustee:
 Età: se il trust deve durare per tutta la vita della persona con una disabilità, è più prudente nominare
un trustee che abbia più o meno la sua stessa età, così ci sono più probabilità che sia disponibile per
lungo tempo.
 Senso di affari: se una persona riesce a capire bene le questioni legali e finanziarie, potrà gestire il trust
efficacemente per un lungo periodo di tempo.
 Autonomia: se il trustee è una persona autonoma non ci saranno conflitti di interesse e potrà badare
agli interessi della persona con una disabilità e non a quelli suoi e dei suoi familiari.

Esempio
Se il trustee pensa che potrebbe ereditare il denaro che non viene speso per la persona con una
disabilità, ciò potrebbe risultare in un conflitto di interessi perchè: meno denaro spende è più denaro
eredita alla fine.
Se il trustee è coinvolto in un’organizzazione che fornisce una sistemazione alla persona con
una disabilità, ciò potrebbe risultare in un conflitto di interessi perchè: se la persona con una
disabilità volesse cambiare sistemazione o volesse presentare un reclamo contro l’organizzazione,
il trustee, nella sua posizione, potrebbe trascurare gli interessi della persona disabile a favore
dell’organizzazione.
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Scegliere un trustee autonomo è un ottimo modo per salvaguardare gli interessi della persona con
una disabilità.
 Interesse nella persona con una disabilità: è molto importante che il trustee conosca bene la
persona con una disabilità, che si tenga regolarmente in contatto con lei e comprenda le sue necessità
e interessi. Un trustee che fa affidamento su terzi per avere informazioni e consigli non ha il livello di
preparazione necessario per assumere la gestione del trust. Il trustee deve tenersi aggiornato e deve
essere consapevole dei cambiamenti di circostanze e situazioni per poter sostenere nel miglior modo
possibile la persona con una disabilità.
 Compatibilità: se c’è più di un trustee, essi devono andare d’accordo tra di loro, altrimenti se ci sono
serie dispute potrebbero finire in tribunale, e questo è da evitarsi a tutti i costi.
Un trustee che abbia tutte queste qualità sarebbe l’ideale, ma a volte non è facile trovare una persona che
abbia tutte queste qualità e per te alcune qualità potrebbero essere più importanti di altre. Perciò potresti
scegliere più di una persona che possa svolgere questo ruolo.

Chi può essere un trustee?
Le opzioni per nominare un trustee e alcuni dei pro e contro vengono sottoindicate.
 Familiari: I fratelli e le sorelle della persona con una disabilità sono della sua stessa generazione e in
genere ci tengono al benessere del proprio fratello/sorella, perciò in genere sono una scelta naturale
per il ruolo di trustee. Però a volte i familiari potrebbero avere un conflitto di interessi perchè essi
spesso potrebbero beneficiare dei fondi che rimangono dopo la morte della persona con una disabilità.
Ciò non significa che molti familiari non si comporterebbero in un “modo giusto ed equo”
in tutte le circostanze, però è una questione sui cui bisogna riflettere. Molti genitori dicono che si
fidano dei propri figli ma non sanno come essi potrebbero comportarsi dopo che si sposano perchè
non conoscono i loro potenziali partner. Perciò prima di dare l’incarico di trustee a un familiare è bene
discutere i particolari in famiglia per evitare problemi in futuro.
Per evitare conflitti di interesse potrebbe essere una buona idea nominare come trustee un familiare
diretto e una persona più autonoma, come per esempio uno zio, una zia o un cugino perchè essi
hanno meno probabilità di avere un interesse finanziario in futuro. Inoltre a differenza di altri potenziali
trustee, è possibile che i familiari non si facciano retribuire per le loro funzioni di trustee. (Se si tratta di
un trust speciale per la disabilità, i familiari diretti non possono essere retribuiti per i loro servizi).
 Amici o altre persone coinvolte nella vita di una persona con una disabilità: gli amici spesso ci
tengono molto al benessere e alla vita della persona con una disabilità senza avere nessun conflitto
di interessi. Quindi potrebbero essere buoni trustee da soli o assieme ad altri familiari. A tale scopo
è bene che la persona con una disabilità abbia una cerchia di amici e di familiari che se necessario
in futuro potranno svolgere le funzioni di trustee (e se la cerchia di amici e parenti è sufficiente non ci
sarà nemmeno bisogno di dover costituire un trust).
 Public Trustee o compagnie private che svolgono attività di trustee: Il Public Trustee, in ogni stato
e territorio, e le compagnie private che svolgono attività di trustee, sono esperte in materia di trust e
possono fornire servizi efficienti ed adeguati. Il Public Trustee è un organo indipendente che ha una
grande abilità nell’area della gestione e dell’amministrazione finanziaria e quindi può dare una veduta
oggettiva in qualsiasi situazione e circostanze.
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Il Public Trustee e le compagnie private che svolgono attività di trustee, non hanno nessun interesse
personale nei beni della persona con una disabilità e devono essere retribuite per i loro servizi
(ma questo potrebbe essere denaro ben speso considerati i vantaggi che ne derivano). Le compagnie
private fanno affidamento sulle informazioni di altre persone per decidere come usare i fondi del trust.
Ciò significa che esse saranno più remote, specialmente se non c’è nessun altro trustee che sia
attivamente coinvolto con la persona con una disabilità.
I dettagli per contattare le agenzie del Public Trustee nei vari stati e territori si trovano nella Sezione
5 di questo libretto.
 Consulenti professionisti: il tuo avvocato o anche il tuo commercialista può essere un altro candidato
all’incarico di trustee, ma possibilmente dovrà essere retribuito per i suoi servizi e potrebbe non essere
coinvolto direttamente nella vita della persona con una disabilità e potrebbe non essere a conoscenza
di tutte le questioni relative alla disabilità.
 Compagnie di amministrazione fiduciaria: i tuoi consulenti finanziari potrebbero raccomandarti di
costituire una compagnia che svolga le attività di trustee. In questo caso, ai fini della gestione del trust,
bisognerà prendere in considerazione chi dovranno essere i direttori della compagnia.
I candidati alla nomina di trustee sono vari, per cui a volte è necessario dover fare delle scelte difficili
e potrebbe anche essere possibile che non si riesca a trovare la soluzione giusta.

Quanti trustee posso nominare?
Puoi nominare più di un trustee per poter usufruire di una gamma di capacità e di abilità.Per esempio,
potresti nominare come trustee un familiare che ha contatto regolare con la persona con una disabilità
e una compagnia privata che ha la capacità finanziaria di gestire i beni patrimoniali del trust e sarà
disponibile per tutta la vita della persona con una disabilità.
Oppure potresti nominare tre individui che hanno le qualità e l’esperienza di cui hai bisogno e che sono
impegnati a migliorare gli interessi della persona con una disabilità.

Esempio
Margaret ha una disabilità intellettuale e ha bisogno di aiuto per gestire le sue finanze. La madre,
Christine, considera chi dovrebbe nominare come trustee.
Paul, il fratello di Margaret, vuole bene alla sorella e vuole aiutarla e Christine è sicura che egli si
comporterebbe sempre molto bene nei confronti della sorella, anche se egli riceverebbe i fondi che
rimarrebbero nel trust dopo la morte di Margaret. Però Paul ha solo 20 e non è molto bravo a gestire i
soldi, anche se la madre crede che lo sarà a mano a mano che diventa più adulto.
Julie, la sorella di Christine va molto d’accordo con Paul, e Christine pensa che lei farà un buon lavoro
come trustee in collaborazione con Paul.
Anche Bruce, il commercialista di Christine, è stato coinvolto nella pianificazione dei suoi affari
finanziari per provvedere al futuro di Margaret. Perciò Christine intende nominarlo come trustee.
Christine decide di nominarli tutti e tre come trustee perchè hanno esperienze diverse e perchè
sono molto vicini a Margaret. Lei inoltre pensa che andranno d’accordo insieme e che val la pena di
retribuire Bruce per i suoi servizi professionali.
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Non ci sono limiti sul numero di trustee che puoi nominare, però dal punto di vista pratico è meglio che
non ne nomini più di tre.
Il vantaggio di avere tre trustees invece di due è che se dovesse esserci un disaccordo può essere
risolto dalla maggioranza (soltanto se viene ammesso dal trust deed) in modo che non si raggiunga un
punto morto.

E se il trustee muore o non può accettare l’incarico?
Puoi specificare nel “trust deed” chi può nominare altri trustee o chi può sostituire un trustee.
Questa funzione il più delle volte viene svolta dagli stessi trustee. Se dovesse insorgere una situazione
dove non c’è nessun trustee, il Trustee Acts in ogni stato e territorio specifica chi può svolgere le funzioni
di trustee e se la legge non fosse adeguata, il tribunale ha il potere di nominare il trustee.
Per essere sicuro che il trustee sia una persona di tua scelta (nei limiti del possibile), è importante che
specifichi chi debba essere il sostituto trustee o come debba essere nominato.

Alcune questioni importanti di carattere pratico quando viene costituito
un trust
Ci sono due questioni generali che devi tener presente quando costituisci un trust.
 Se costituisci un trust mentre sei in vita, puoi permetterti di conferire i beni patrimoniali al
trust? Cioè, puoi fare a meno di questi beni patrimoniali quando raggiungi l’età del pensionamento?
Dopo che hai conferito i beni al trust, non avrai più il potere di controllarli o di riaverli in futuro per il tuo
beneficio. I beni saranno esclusivamente per il beneficio della persona con un disabilità.

Esempio
Silvio e Anna vogliono provvedere al figlio Marco che ha una disabilità. Essi sono pensionati, hanno
una casa di proprietà e i soldi della superannuation. Essi pensano di andare ad abitare con l’altro
figlio Tony, di vendere la loro casa, e di depositare i soldi in un trust per Marco. Essi si rivolgono a
un consulente finanziario che gli dice che se per qualsiasi motivo in futuro non possono andare ad
abitare con Tony, avranno dei problemi, perchè non potrano prelevare i soldi dal trust per il proprio uso
personale, perciò non saranno in grado di potersi permettere un altro alloggio.
Essi potrebbero decidere di costituire un trust per Marco nei tempi presenti ma di conferire al trust
soltanto una piccola somma di denaro. Il consulente finanziario gli spiega anche che devono prendere
in considerazione le spese necessarie per la gestione del trust.
Dopo aver riflettuto Silvio e Anna decidono di usare i soldi per investimenti a loro nome, nel caso
dovessero averne bisogno in futuro, e di mettere i soldi in un trust per Marco attraverso il loro
testamento, dopo la loro morte.
 I trust non creano opzioni che altrimenti non esisterebbero. Costituire un trust potrebbe essere
di grande beneficio, però tutto dipende dai beni che tu o altre persone siete disposti a conferire al
trust per il beneficio della persona con una disabilità. I poteri del trustee sono limitati ai beni del trust.
Nominare una persona come trustee di una persona con una disabilità non significa dare alla stessa
diritti sulla tutela o la gestione finanziaria di beni che sono di diretta proprietà della persona con
una disabilità.
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Esempio
James ha una disabilità perchè ha subito gravi lesioni come conseguenza di un incidente
automobilistico. Egli è proprietario della sua casa e ha una ragionevole somma di denaro che ha
risparmiato prima dell’incidente. James è capace di gestire i suoi affari con l’aiuto della sorella Susan.
Susan decide di costituire un trust per James e nomina la figlia Sarah come trustee. Sarah vuole
proteggere James, perchè si preoccupa che egli possa essere sfruttato da altre persone.
Sarah, come trustee, non ha il diritto di controllare i beni personali di James. Le opzioni disponibili sono
di collaborare con James per aiutarlo a proteggere i suoi fondi finanziari oppure inoltrare una domanda
al “Guardianship Tribunal” nello stato rilevante affinchè venga nominato un amministratore finanziario
(che potrebbe essere la stessa Sarah o qualcun altro) che possa controllare i beni di James.

Come posso ripartire i miei beni tra i miei familiari?
Se la persona con una disabilità è il tuo unico figlio/a non dovrebbero esserci problemi perchè puoi dargli/
darle l’intero patrimonio tramite un trust o un testamento, senza doverti preoccupare di rivendicazioni da
parte di terzi.
Però, se oltre alla persona con una disabilità, hai altri figli, devi considerare attentamente come
ripartisci i beni.
Generalmente dovresti:
 stabilire la quota dei beni destinata a ciascun figlio;
 conferire la quota della persona con una disabilità a un trust (nei tempi presenti, o tramite il
testamento); e
 lasciare disposizioni affinchè i beni che sono nel trust, quando la persona con una disabilità non ne ha
più bisogno oppure muore, vengano lasciati ad altri familiari o a un ente di beneficenza, o a chiunque
consideri appropriato.
Decidere come ripartire i beni fra i tuoi familiari può essere una cosa abbastanza difficile e dipende da
questioni come:
 quantità dei beni disponibili – più ce ne sono è più facile sarà bilanciare gli interessi di tutti;
 beni che sono diretta proprietà della persona con una disabilità e reddito che potrebbe ricevere
in futuro;
 accordi che sono stati presi riguardo la sistemazione della persona con una disabilità e la
loro sicurezza;
 se la tua casa, che spesso è il bene principale, deve essere tenuta per Ia persona con una disabilità;
 prestazioni della sicurezza sociale, tra cui la possibilità che Ie regole della sicurezza sociale potrebbero
subire cambiamenti in futuro;
 possibili cambiamenti nell’area dei servizi governativi e privati, disponibili in futuro per le persone con
una disabilità;
 se devi provvedere risorse addizionali per la persona con una disabilità e posticipare gli interessi
degli altri figli fino a dopo la morte della persona con una disabilità o fino al tempo in cui non avrà più
bisogno del supporto del trust; e
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 necessità di altri familiari, come per esempio bambini piccoli che hanno bisogno di completare gli studi
o ragazzi adulti che anche loro hanno bisogno di sostegno.
Se conferisci la maggior parte dei tuoi beni a un trust (per un figlio/a con una disabilità) potrebbe passare
molto tempo prima che gli altri figli possano trarne beneficio. Molto dipenderà se essi sono in un buona
posizione finanziaria oppure se hanno bisogno di assistenza. Ogni individuo risolve questi problemi in un
modo diverso, non esiste una risposta giusta.
Alcuni genitori credono che la soluzione migliore sia di dare una parte maggiore dei beni al figlio/a che
ha una disabilità perchè le sue necessità (o incertezze nella vita) sono maggiori ed egli/ella ha meno
opportunità di provvedere a se stesso in confronto agli altri figli. Anche se una persona con una disabilità
all’apparenza potrebbe avere una sistemazione sicura, se le cose dovessero cambiare, potrebbe essere
necessario dover finanziare una sistemazione privata e questo potrebbe comportare spese enormi,
per cui costituire un fondo di riserva per questo scopo dovrebbe essere una priorità.
Altri genitori credono che la cosa giusta da fare sia di dividere i beni in parti uguali fra tutti i figli e
che la disabilità non è un motivo per cui un figlio dovrebbe ricevere più beni o meno beni degli altri.
Alcuni genitori decidono di dare una parte più grande del loro patrimonio agli altri figli, se il figlio che ha
una disabilità ha una sistemazione appropriata e continuerà ad averla anche in futuro.
Le tue decisioni potrebbero cambiare in vari tempi con il cambiamento delle tue circostanze personali.

Esempio
Alex e Rita hanno due figli: Anne, ha 12 anni, e Peter, 15. Peter ha una disabilità intellettuale ed
è difficile determinare quali accordi si dovranno prendere per il suo futuro. Se dovesse succedere
qualcosa a Alex e a Rita mentre Anne è ancora piccola, anche Anne avrà bisogno di supporto per
completare la sua educazione. Alex e Rita decidono di dividere i loro beni in parti uguali e di nominare
un trustee che possa badare agli affari di Peter e anche un trustee che possa badare alla parte di Anne
(e che possa usare i fondi per pagare per la sua educazione), se Anne dovesse avere meno di 21 anni
alla morte di Alex e di Rita.
Dieci anni dopo, Alex e Rita riconsiderano il loro testamento. Anne ora è quasi del tutto indipendente e Peter
vive in una casa-famiglia e pare che questa sistemazione continuerà per un tempo indefinito. Però Alex
e Rita sono in pensiero perchè se in futuro Peter avesse bisogno di cambiare abitazione, potrebbe aver
bisogno di più fondi e quindi decidono di dargli due terzi dei loro beni patrimoniali.
Gli accordi che si possono prendere per provvedere al futuro di un familiare con una disabilità sono
numerosi per cui è impossibile esaminarli nei minimi dettagli. L’importante è che prima di preparare un
testamento o di costituire un trust tu prenda in considerazione la tua visione e le tue circostanze personali
e se hai bisogno di consigli dovresti rivolgerti a un consulente finanziario o a un avvocato.
È importante parlare apertamente di queste questioni e di coinvolgere tutte le parti interessate (compreso
la persona con una disabilità se possibile) e di raggiungere un accordo su quello che dovrà succedere in
futuro. In questo modo non ci saranno sorprese dopo la tua morte. Se ci sono disaccordi in famiglia e hai
bisogno di aiuto per risolverli, puoi rivolgerti ai Servizi di Consulenza e di Mediazione disponibili in tutti gli
stati e territori.
Ai sensi dell’iniziativa “Family Relationship Services for Carers” è previsto uno stanziamento di fondi
destinati ai servizi di consulenza e di mediazione per aiutare genitori e altri familiari a raggiungere un
accordo sulle disposizioni private relative alla divisione dei beni e per aiutare le famiglie a risolvere
conflitti e a negoziare una risoluzione che sia nel miglior interesse di tutta la famiglia.
Per maggiori informazioni vedi la Sezione 6.
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Che cosa hanno a che fare con questo le varie forme di sistemazione?
La richiesta di alloggi e di sistemazioni per le persone che hanno bisogno di un alto livello di cure e di
supporto attualmente è enorme, e le opzioni sono alquanto limitate e ciò è causa di preoccupazione per
i familiari in quanto la maggior parte delle volte le opzioni disponibili sono: assistenza in case di cura,
ostelli e istituti per la disabilità.
Per rispondere alle necessità delle persone con una disabilità e le loro famiglie, gli stati e i territori stanno
introducendo cambiamenti per fornire sistemazioni più adeguate ed appropriate alla loro situazione.
Purtroppo non esiste un alloggio modello che risponda alle esigenze di tutti e quindi la cosa migliore è
di fornire varie opzioni che generalmente sono: vivere in autonomia con l’assistenza di un patrocinatore;
condividere un’abitazione con un’altra persona disabile o non disabile con servizi di supporto se
necessario, vivere in alloggi governativi di edilizia popolare con servizi di supporto continuativi 24 ore su
24; oppure vivere in famiglia con l’assistenza di un patrocinatore e con servizi di supporto.
Alcune famiglie stanno collaborando insieme e stanno esplorando altre opzioni per fornire ai propri
familiari una sistemazione sostenibile. A tale scopo esse hanno creato un fondo comune per provvedere
alloggi appropriati che vengono condivisi da un gruppo di persone disabili. Ci sono pochissime
organizzazioni gestite dalle famiglie che adottano questi metodi innovativi per provvedere altre opzioni di
alloggio per i loro familiari.
Quando esamini il modo in cui un trust sovvenziona le varie opzioni di alloggio e di sistemazione, è
essenziale che comprendi che creare un trust mentre sei in vita o tramite il tuo testamento non vuol
dire creare nuove risorse. Per sapere con certezza, nei limiti della ragione, che la persona con una
disabilità potrà avere una sistemazione adeguata in futuro, devi prendere accordi tu stesso, in modo
che all’occorrenza tutto sia a posto. Però nello stesso tempo è importante che tu dia al trustee flessibilità
sufficiente affinchè possa realizzare nuove idee per poter rispondere ai voleri e alle necessità della
persona disabile con il cambiare dei tempi e delle circostanze.
Per le persone che hanno una disabilità intellettuale e che sono nel “sistema”, la situazione potrebbe
sembrare risolta in quanto l’alloggio viene fornito da organizzazioni assistenziali o governative e quindi
dovrebbe continuare ad essere disponibile anche nel futuro. Nonostante ciò dovresti sempre tener
presente che c’è sempre la possibilità che la situazione possa cambiare nei tempi futuri. Per esempio
l’alloggio attuale potrebbe non essere più adatto fra 10 anni o l’organizzazione assistenziale potrebbe
cessare la sua attività oppure potrebbe cambiare il modo in cui fornisce i servizi.
Per le persone con una disabilità che vivono insieme ai genitori, potrebbero sorgere problemi quando
i genitori diventano anziani e non sono più capaci di provvedere l’assistenza e le cure di cui hanno
bisogno. Però le circostanze potrebbero anche cambiare all’improvviso se i genitori muoiono e la persona
disabile deve trasferirsi in un alloggio nuovo e sconosciuto.
Organizzare l’accesso a qualsiasi forma di alloggio che sia appropriato e disponibile è un passo
importantissimo. Questo è bene farlo prima che il trust o il testamento sia effettivo. Per cui dovresti
conferire al trustee il potere di ottenere qualsiasi forma di sistemazione sia adatta alla situazione del tuo
familiare e dovresti dare disposizioni sui tuoi voleri, purchè siano realizzabili.
Potresti aver bisogno di fondi per:
 assicurazione, imposte, manutenzione e altre spese che riguardano l’alloggio; e
 i necessari servizi di supporto e le cure assistenziali.
È inutile provvedere un alloggio per la persona con una disabilità se non ci sono i mezzi finanziari per
far fronte a tutte le spese e a tutte le sue necessità. Se non ci sono soldi sufficienti per queste cose,
gli accordi che hai preso non dureranno e i beni patrimoniali dovranno essere venduti per acquistare
qualcosa di più appropriato alla situazione. I soldi per pagare le spese potrebbero provenire dagli utili
del trust o dai fondi della persona disabile come per esempio stipendi, risparmi o prestazioni della
sicurezza sociale.
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I servizi di supporto o le cure assistenziali dal punto di vista economico spesso sono estremamente
costosi, specialmente se saranno necessari per molti anni. Se intendi provvedere a queste spese tramite
il tuo testamento o il trust, dovrai considerare i possibili costi e dovrai pianificare le tue finanze per coprire
tali servizi per un periodo di circa 30 o 40 anni. Finanziare completamente in privato questi servizi sarebbe
impossibile per molte persone perchè esse non potrebbero avere beni sufficienti per coprire costi del
genere. Perciò esse dovranno prendere in considerazione i servizi disponibili tramite le organizzazioni
governative e non governative e anche i contributi che dovranno versare per poter ottenere la miglior
sistemazione che possono permettersi.

Trust speciali per la disabilità
Per aiutare le famiglie nella pianificazione dei beni patrimoniali, il Governo Australiano ha promulgato
leggi che prevedono agevolazioni relative all’esame delle fonti del reddito per le prestazioni erogate dalla
sicurezza sociale e dal Veteran’s Affairs Department/ DVA), nei casi in cui vengano soddisfatte specifiche
condizioni, per certe donazioni e trust chiamati trust speciali per la disabilità. Chiunque può costituire un
trust speciale per la disabilità per un beneficiario principale che abbia una disabilità grave purchè vengano
soddisfatte le condizioni imposte dalla legge.
Il trust speciale per la disabilità mira a incoraggiare le persone a prendere i propri accordi per far fronte
alle spese della sistemazione e dei servizi di supporto e delle cure assistenziali per un familiare che abbia
una disabilità grave. Un trust speciale per la disabilità potrebbe essere utile in quanto le agevolazioni
della sicurezza sociale potrebbero risolvere le preoccupazioni che riguardano come i fondi conferiti a un
trust potrebbero influire sulle prestazioni assistenziali della sicurezza sociale. Però se i beni patrimoniali
disponibili sono minimi e non c’è rischio che le prestazioni della sicurezza sociale vengano ridotte, un trust
speciale per la disabilità potrebbe non essere rilevante. Per informazioni dettagliate sui trust speciali per la
disabilità vedi il libretto Trust Speciali per la Disabilità – Mettere le cose a posto.

Le disposizioni del trust o il mio testamento possono essere impugnate?
Quando consideri i fattori che abbiamo trattato sopra, c’è anche un’altra questione che devi considerare,
e cioè la possibilità che un familiare diretto che non è soddisfatto del modo in cui hai diviso
i beni potrebbe contestare la tua decisione dopo la tua morte impugnando il testamento.
Questo potrebbe succedere anche se costituisci un trust che possa operare mentre sei ancora in vita
piuttosto che per mezzo di un testamento.
Se decidi di lasciare una grossa parte dei tuoi beni patrimoniali a un figlio/a con una disabilità, gli altri
figli potrebbero disputare che non hai provveduto adeguatamente a loro.Anche se dividi i i tuoi beni
patrimoniali in parti uguali, uno dei tuoi figli potrebbe avanzare una simile pretesa e ciò potrebbe risultare
in procedimenti legali molto costosi, e le spese verrebbero pagare dal tuo patrimonio.
Non è possibile sapere con assoluta certezza se il tuo testamento non verrà impugnato. La cosa migliore
è discutere le varie questioni con tutti i familiari e raggiungere un accordo su come le necessità future e i
voleri della persona con una disabilità dovranno essere gestite in futuro. Discutere le questioni con la tua
famiglia e se possibile con altre persone che fanno parte della vita della persona con una disabilità sarà
molto utile per raggiungere un accordo per poter agire nel suo miglior interesse.
Se in famiglia esistono disaccordi o conflitti e vuoi parlare con qualcuno puoi rivolgerti al al “Family
Mediation and Counselling Services”. I dettagli di contatto sono nella Sezione 5 di questo libretto.
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Il tuo consulente legale potrebbe anche preparare un documento scritto in cui vengono spiegati i motivi
per in cui hai diviso i tuoi beni patrimoniali in un dato modo. Il documento potrebbe essere incluso nel tuo
testamento o potrebbe rimanere da solo, e questo potrebbe servire a minimizzare la possibilità che un
erede possa impugnare il testamento.
Tuttavia, provvedere appropriatamente alle necessità di un familiare con una disabilità è una
questione importantissima. La possibilità che il tuo testamento potrebbe provocare una disputa non
dovrebbe impedirti di fare ciò che ritieni giusto. Dopo aver esaminato attentamente le varie opzioni ed
esserti consigliato con un legale, il fatto che altre persone potrebbero essere contrarie alle tue disposizioni
non dovrebbe dissuaderti dal prendere gli accordi che ritieni più opportuni. Se ci fossero dispute,
l’esecutore del tuo testamento farà del suo meglio per risolvere qualsiasi problema senza spendere un
sacco di soldi per le spese legali.

Dovrei stabilire in dettaglio nel trust quello che dovrebbe succedere?
Puoi lasciare tutti i dettagli che vuoi per far conoscere al trustee quali sono le tue volontà riguardo la
persona con una disabilità. Se specifichi quello che deve fare il trustee, potrebbero sorgere dei problemi
se le circostanze dovessero cambiare.
Purtroppo tu non puoi prevedere tutte le situazioni e i problemi ai quali il trustee dovrà far fronte in 20
anni o 10 anni di tempo, perchè ci sono troppi fattori ignoti. Quando costituisci un trust oppure fai un
testamento puoi solo fare la miglior cosa possibile con le informazioni e con le risorse che hai a tua
disposizione a quel tempo.
In linea di massima dovresti dare al trustee molta flessibilità in modo che abbia pieni poteri per
poter agire in qualsiasi tipo di situazione. Se dai al trustee delle linee guida su come vorresti che
venissero organizzate le cose per la persona con una disabilità gli consentirai di poter provvedere
soluzioni più flessibili invece che troppo rigide.
In sintesi dovresti raggiungere un equilibrio che ti consenta di poter controllare le azioni del trustee senza
dare istruzioni nei minimi dettagli. A tale scopo puoi dare alcune linee guida generali nel “trust deed” o nel
testamento sul modo in cui il trustee dovrebbe svolgere le sue mansioni. Nel “trust deed’ o nel testamento
puoi stabilire che il trustee deve primariamente interessarsi del benessere della persona con una disabilità
e quindi non deve preoccuparsi di risparmiare soldi per il beneficio di chi erediterà i beni residui in futuro.
Nelle linee guida puoi stabilire le direttive generali che il trustee deve osservare e in caso di necessità
anche con chi si deve consultare.
Questo libretto non tratta in dettaglio dei pro e dei contro di come vengono tassati i trust, perchè
queste sono questioni per le quali bisogna rivolgersi a un professionista legale o un consulene
finanziario. Però ci sono alcune informazioni su questo argomento nel libretto “Trusts Speciali
per la Disabilità – Mettere le cose a posto”. I dettagli su come trovare un avvocato sono inclusi alla
fine del libretto. La “Law Society” (Ordine degli Avvocati) in ciascun stato o territorio può darti informazioni
sugli avvocati che si specializzano nell’area dei testamenti e dei patrimoni.

Come posso trasferire sul trust tutto quello che ha appreso sulle necessità
della persona con una disabilità?
È difficile includere molti dettagli in un testamento o in un “trust deed”, specialmente se c’è la possibilità
che possano cambiare. Una buona soluzione è preparare una documentazione scritta che può essere
consegnata al trustee per aiutarlo a svolgere le sue mansioni. Nella documentazione puoi scrivere tutto
quello che sai sulla persona con una disabilità, per esempio come comunica le sue necessità e i suoi
voleri, le attività che le piace fare, quello che può fare in casa, i medicinaliche deve prendere, le terapie a
cui deve sottoporsi e chi le fornisce i servizi. Se le cose cambiano puoi aggiornare le informazioni.
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Le informazioni e le tue disposizioni sui vari argomenti non sono vincolanti per il trustee, tuttavia gli
saranno di grande aiuto nello svolgimento delle sue mansioni e per assistere nel miglior modo possibile
la persona con una disabilità. Naturalmente anche la persona con una disabilità spesso potrà essere
capace di dire queste cose da sola ed il trustee dovrà prendere in considerazine anche questo.
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Sezione 4
Come accedere a consulenza legale e finanziaria
Trovare un avvocato
Gli avvocati potrebbero essere molto esperti a dare consigli per fare testamento o per costituire un trust,
ma potrebbero avere meno esperienza nell’area della disabilità e dei servizi sociali per le persone con
una disabilità. Quando cerchi un avvocato che possa soddisfare le tue esigenze, è utile se parli con altre
persone o famiglie che si trovano nella tua stessa situazione per sapere come hanno fatto a trovare un
buon avvocato e se possono darti specifiche raccomandazioni.
Se non riesci ad avere nessuna raccomandazione, in alcuni stati e territori ci sono dei centri legali che
sono specializzati nel fornire servizi alle persone che hanno bisogno di un alto livello di supporto. I dettagli
si trovano nelle pagine dei contatti. Questi centri però non si trovano in tutti gli stati e territori perciò un
buon punto di partenza sarebbe di rivolgerti a un “Community Legal Centre” o alla “Law Society” nello
stato in cui risiedi.
Se il tuo avvocato non è familiare con questioni che riguardano l’area della disabilità o la pianificazione
patrimoniale per una persona che ha bisogno di un alto livello di supporto, dovrai dargli le dovute
istruzioni. Se hai già un piano ben sviluppato dovrai dire all’avvocato le cose che non vuoi cambiare e le
cose su cui hai bisogno di avere consigli.
Dopo aver parlato con l’avvocato dovresti chiedergli se è necessario che ti rivolga anche a un
pianificatore finanziario.

Informazioni da portare all’avvocato
Le tue informazioni personali:
 nome e cognome, indirizzo e professione;
 nome e cognome e età dei tuoi figli;
 qual’è la situazione dei figli che non hanno una disabilità (se sono sposati, se hanno figli, che lavoro
fanno, se hanno una casa di proprietà);
 se intendi costituire un trust che operi mentre sei ancora in vita, devi dare informazioni sulle prestazioni
della sicurezza sociale;
 valore approssimativo dei tuoi beni: casa di proprietà, altri beni finanziari, superannuation, ecc;
 se fai testamento, devi dire come divideresti i beni patrimoniali fra i potenziali beneficiari;
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 se intendi costituire un trust che operi mentre sei ancora in vita, devi dire quanti beni patrimoniali vuoi
conferire al trust;
 se la tua casa deve essere mantenuta per la persona con una disabilità;
 chi vorresti nominare come trustee;
 se vuoi prendere accordi per retribuire il trustee;
 se ci sono delle cose particolari che vuoi dare a qualcuno; e
 se vuoi nominare chi dovrebbe avere l’incarico di agire come tutore o amministratore finanziario per il
figlio/a con una disabilità, nel caso dovesse averne bisogno.
Informazioni sulla persona con una disabilità:
 genere e livello della sua disabilità, accordi per la sistemazione e le cure assistenziali: se rimarrà a
casa, se farà parte di un sistema governativo, o se ci saranno altre strutture e servizi assistenziali;
 quanto sono sicuri gli accordi che sono stati presi e quanto dureranno;
 che livello di supporto sarà necessario e chi lo provvederà;
 prestazioni della sicurezza sociale e quanto affidamento verrà fatto sulle stesse;
 beni di proprietà a nome della persona con una disabilità; e
 se la persona con una disabilità sarebbe capace di fare un testamento.

Trovare un pianificatore finanziario
Sapere di chi ci si può fidare quando si intende fare piani finanziari per il futuro può essere causa di
ansietà e di preoccupazione per tutti i familiari di una persona con una disabilità. Molti pianificatori
finanziari non conoscono bene tutte le questioni relative alla disabilità perciò se l’avvocato ti dice che
sarebbe bene se consultassi un commercialista o un pianificatore finanziario e non sai a chi rivolgerti, per
prima cosa dovresti consigliarti con altre famiglie che si trovano nella tua stessa situazione e magari esse
potranno raccomndarti un professionista fidato.
Molti consulenti finanziari hanno una conoscenza limitata delle questioni alle quali devono far fronte le
famiglie che devono provvedere a una persona con una disabilità che ha bisogno di un alto livello di cure
e di supporto. Perciò quando devi scegliere un consulente finanziario in primo luogo dovresti chiedere
se ha esperienza nell’area della disabilità. La “Financial Planning Association of Australia” può aiutarti a
trovare un pianificatore finanziario accreditato nella tua area, ma non può dirti se ha esperienza nell’area
della disabilità. Il numero verde si trova nella lista dei contatti alla fine di questo libretto.
Dovresti anche contattare l’ Australian Securities and Investment Commission al sito web
http://www.asic.gov.au, tramite email all’indirizzo infoline@asic.gov.au o per telefono al 1300 300 630,
e dovresti chiedere una copia gratis del libretto ‘Getting Advice’.
Oltre a portare il tuo piano dal consulente, dovresti anche pensare che genere di reddito dovresti
generare per provvedere a un familiare che ha bisogno di un alto livello di supporto in futuro. Porta anche
informazioni sugli altri benefici a cui la persona disabile potrebbe aver diritto e le varie opzioni per la
sistemazione e le cure assistenziali, in questo modo il consulente potrà sviluppare un piano finanziario
che risponde chiaramente alle tue necessità.
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Sezione 5
Contatti utili
Su scala nazionale
Servizi di Consulenza e di Mediazione per le Famiglie
I genitori che intendono prendere accordi in privato per provvedere al futuro di un figlio/a con una
disabilità possono ricevere aiuto tramite i servizi di mediazione e di consulenza per le famiglie.
Ai sensi dell’iniziativa “Family Relationship Services for Carers” è previsto uno stanziamento di fondi
destinati ai servizi di consulenza e di mediazione per aiutare genitori e altri familiari a raggiungere un
accordo sulle disposizioni private relative alla divisione dei beni e per aiutare le famiglie a risolvere
conflitti e a negoziare una risoluzione che sia nel miglior interesse di tutta la famiglia.
Le seguenti organizzazioni sono state selezionate per fornire informazioni, supporto, consulenza e servizi
di mediazione, e vengono forniti ai sensi del “Family Relationship Services Program (FRSP)”. I servizi
forniscono supporto e consulenza specializzata ai genitori per aiutarli a sviluppare un piano finanziario
che possa provvedere cure continuative, intese a salvaguardare il futuro dei loro figli.
Australian Capital Territory

Centacare Canberra – Goulburn
Phone: 02 6162 6100

New South Wales

Interrelate Family Centres
Phone: 02 9745 5544

Queensland

Centacare Catholic Family and Community Services
Phone: 07 3252 4371

South Australia

Uniting Care Wesley Adelaide Inc
Phone: 08 8202 5111

Tasmania

Relationships Australia Tasmania
Phone: 03 6421 5800

Victoria

Eastern Access Community Health Inc
Phone: 03 9871 1800

Western Australia

Anglicare WA Inc
Phone: 08 9263 2050

Northern Territory

Centacare NT
Phone: 08 8944 2000

Maggior informazioni sul FRSP sono ottenibili al sito web www.facs.gov.au/internet/facsinternet.nsf/family/
frspfamily_ relationships_service_program.htm
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Consulenza legale
Vedi - Legal Centres e Law Societies - (Centri Legali e Albo degli Avvocati) nel tuo stato o territorio nella
lista sottoindicata.

Consulenti finanziari
Financial Planning Association of Australia – Find a Planner Service 1800 626 393
Australian Securities and Investments Commission (ASIC)
FIDO (suggerimenti finanziari e controlli di sicurezza) è il sito web dell’ASIC.
Contatta la linea informazioni tramite email infoline@asic.gov.au o chiama al numero 1300 300 630
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Dettagli di contatto

170 Phillip StreetSYDNEY NSW 2000
DX 362 Sydney
Phone: (02) 9926 0333
Fax: (02) 9231 5809
Email: lawsociety@lawsocnsw.asn.au
Sito web: www.lawsociety.com.au

2C/199 Regent Street
REDFERN NSW 2016
Phone: (02) 9318 0144
Numero Verde:: 1800 666 611
Sito web: www.idrs.org.au

Suite 3B, Briad House
491 - 493 Elizabeth St
SURRY HILLS NSW 2010
Phone: (02) 9318 2355
Fax: (02) 9318 2863
Sito web: www.nswclc.org.au

Organizzazione

Law Society of NSW

Intellectual Disability Rights
Service (IDRS)

Combined Community Legal
Centres Group (NSW) Inc.

New South Wales

New South Wales

I Centri Legali Comunitari (CLC) sono organizzazioni autonome che offrono
consulenza legale, informazioni ed educazione gratis ad individui e comunità
in tutto il NSW. In NSW ci sono 41 Centri Legali Comunitari. I Centri offrono
consulenza riservata e assistenza su numerose questioni legali inclusi i testamenti.
Chi ha bisogno di consulenza legale e non può permettersi un avvocato privato può
rivolgersi a un Centro. Gli interpreti sono disponibili su richiesta e le informazioni dei
clienti sono strettamente riservate. Per avere un elenco dei Centri che operano nel
NSW, visitare il sito web: www.nswclc.org.au/CLCs.html

L’IDRS è un Centro Legale Comunitario che offre consulenza legale alle persone
con una disabilità intellettuale e ai loro familiari, carer, patrocinatori e altre
persone che vogliono consigli per conto di una persona con una disabilità. IDRS
raccomanda avvocati specializzati in questa area.

Per avere informazioni legali o consulenza legale telefona al LawAccess NSW
1300 888 529 o visita il sito web LawAccess: www.lawaccess.nsw.gov.au (vedi‘Wills
and Estates’). Le informazioni includono l’avvio al NSW Legal Aid Services e
fogli informativi che danno spiegazioni su Testamenti, Procure e Pianificazione
Patrimoniale.

Il “Solicitor Referral Service of the Law Society of New South Wales” aiuta i membri
del pubblico a trovare avvocati o commercialisti specializzati in specifiche aree
legali. Per contattare il servizio telefona al (02) 9926 0300 o visita il sito web:
www.lawsociety.com.au/Search/Query.aspx

Commenti
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19 O’Connell Street
SYDNEY NSW 2000
Phone: 1300 364 103
Sito web: www.pt.nsw.gov.au
Informazioni online:
www.pt.nsw.gov.au /Enquiries/Default.aspx

Level 15, 133 Castlereagh Street, Sydney
Mail: PO Box A231
SYDNEY SOUTH NSW 1235
DX 1335 Sydney
Phone: (02) 9265 3184
Fax: (02) 9283 2645
Numero verde & fuori orario: 1800 451 510
TTY: 1800 882 889
Informazioni e Supporto:
(02) 9265 144
Sito web:
www.lawlink.nsw.gov.au/opg
Email: informationsupport@opg.nsw.gov.au

PO Box A231
SYDNEY SOUTH NSW 1235
Phone: (02) 9265 1441
Fax: (02) 9283 2645
Numero verde (per chi chiama dalla zone rurali):
1800 451 510
TTY: 1800 882 889
Sito web: www.lawlink.nsw.gov.au/lawlink/opg
Email: informationsupport@opg.nsw.gov.au

Public Trustee

Office of the Public
Guardian

Private Guardian
Support Unit (Office of
the Public Guardian)

Il “Private Guardian Support Unit” è un servizio gratis e riservato che assiste i tutori
legalmente nominati a svolgere le proprie funzioni. L’unità fornisce assistenza per
poter capire il ruolo e le responsabilità del tutore e il NSW Guardianship Act, dà
informazioni affinchè il tutore possa prendere le migliori decisioni possibili per conto
della persona con una disabilità, fornisce supporto di carattere pratico per risolvere
situazioni di conflitto e dispute familiari, spiega le varie opzioni disponibili in fatto di
servizi e pubblica periodicamente un notiziario con le ultime notizie e aggiornamenti.

Il “Public Guardian” viene nominato solo come “ultima risorsa” nei casi in cui il
Guardianship Tribunal ritiene che non possa essere nominato un tutore privato. Per
maggiori informazioni visita il sito:
www.lawlink.nsw.gov.au/lawlink/opg/ll_opg.nsf/pages/pg_aboutus

Il “Public Guardian” è il tutore di persone che hanno disabilità quali demenza,
disabilità intelettuale, lesioni cerebrali, o malattie mentali o che corrono il rischio di
poter vivere uno stile di vita da “vagabondi”.

Il NSW “Public Guardian” è un funzionario pubblico che può essere nominato dal
NSW Guardianship Tribunal per essere il tutore di una persona (che abbia 16 anni o
più) con una disabilità nel caso in cui non ci sia nessun altra persona adatta o capace
di svolgere questo ruolo.

Il ruolo del “Public Trustee” è di agire come Esecutore, Amministratore e Trustee in
modo imparziale e autonomo per i residenti del NSW. Il Public Trustee dispone di
19 filiali operanti a Sydney e nelle aree regionali del NSW. Il Public Trustee fornisce
servizi su testamenti, trust, amministrazione patrimoniale e procure.

New South Wales
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Level 15, Piccadilly Tower
133 Castlereagh Street, Sydney or
144 Clarence Street, Sydney
Mail: PO Box A235
SYDNEY SOUTH NSW 1232
DX 1335 Sydney
Phone: (02) 9265 3131
Fuori Sydney: 1300 360 466
Fax: (02) 9265 3686
TTY: 1800 882 889
Sito web: www.lawlink.gov.au/opc
Email: Estate Management Branch
opcmail@opc.nsw.gov.au
Private Management Support Branch
pmsd@opc.nsw.gov.au

Level 3 / 2a Rowntree Street, Balmain
Mail: Locked Bag 9
BALMAIN NSW 2041
Phone: (02) 9555 8500
Fax: (02) 9555 9049
Numero verde:: 1800 463 928
TTY: (02) 9552 8534
Sito web: www.gt.nsw.gov.au
Email: gt@gt.nsw.gov.au

Office of the Protective
Commissioner

Guardianship Tribunal

New South Wales

Il “Guardianship Tribunal” prende decisioni che riguardano la nomina di tutori e
amministratori finanziari o il consenso a cure mediche e dentistiche per conto
di persone disabili che non hanno la capacità di prendere le proprie decisioni.
Il “Guardianship Tribunal” ha poteri specifici e limitati. Il Tribunale può emettere
ordini di tutela per nominare un tutore privato (come un familiare o un amico) e/o
il “Public Guardian”, può emettere ordini di gestione finanziaria per nominare un
amministratore privato e/o il “Protective Commissioner”, può dare il consenso
per trattamenti medici e dentistici, può riesaminare le procure permanenti e può
approvare sperimentazioni cliniche per consentire alle persone con una disabilità di
prendervi parte.

In questo sito web ci sono due collegamenti rilevanti: “L’OPC Management e il
Private Management”. Ogni parte traccia chiaramente i ruoli e le responsabilità di
un “OPC Estate Manager” e di un “Private Estate Manager”. Vengono fornite anche
informazioni di carattere generale e materiale di risorse.
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Level 4, 520 Collins Street
MELBOURNE VIC 3000
Phone: (03) 9629 4422
Fax: (03) 9614 0488
Numero verde: 1800 555 887
Sito web:
www.communitylaw.org.au/mentalhealth
Email: Mental_Health_VIC@clc.net.au

Mental Health Legal Centre
Inc

Questo Centro si occupa delle questioni legali che interessano le persone che
sostengono o si prendono cura di persone che hanno una malattia mentale. Il
Centro fornisce servizi legali a chiunque abbia sperimentato una malattia mentale
o abbia avuto contatto con i servizi della salute mentale compreso udienze del
Mental Health Review Board, questioni di tutela e di amministrazione, consulenza
telefonica e casework.

L’elenco dei Centri Legali Comunitari viene compilato dal Law Institute of Victoria.
I Centri vengono elencati in base all’ubicazione e all’area di specializzazione.

Sito web: www.liv.asn.au/public/finda/clc

Community Legal Centres
Directory

L’ “Accredited Specialist Search” ti dà la possibilità di trovare un avvocato
specializzato nell’area dei testamenti e patrimoni. Uno specialista accreditato
deve avere come minimo cinque anni di esperienza professionale e come
minimo tre anni di esperienza nella sua area di specializzazione e deve
mantenere un alto livello di Formazione Professionale nella sua area e deve
superare un esame comprensivo che coinvolge conoscenza tecnica e pratica
e abilità di patrocinio. L’esame deve essere sviluppato e valutato da esperti del
settore. Gli specialisti devono fare domanda di accreditazione ogni tre anni. www.
liv.asn.au/directory/specialists.
Il Servizio online del Law Institute of Victoria fornisce un avvio gratis agli studi
legali di tutto il Victoria. Ciascun avvio aviene fatto ad avvocati e studi legali
che sono membri del Law Institute of Victoria e che praticano in un’area legale
specifica. I primi 30 minuti della consultazione sono gratis. Successivamente se il
cliente ha bisogno di altre pratiche e documenti dovrà pagare la normale parcella.

470 Bourke Street, Melbourne
Mail: PO Box 263C
MELBOURNE VIC 3001
DX 350 Melbourne
Phone: (03) 9607 9311
Fax: (03) 9602 5270
Sito web: www.liv.asn.au
Email: lawinst@liv.asn.au

Law Institute of Victoria

Commenti

Online Legal Referral Service Phone: (03) 9607 9550
Sito web: www.legalreferrals.liv.asn.au
Email: referrals@liv.asn.au

Dettagli di contatto

Organizzazione

Victoria

Victoria
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55 King Street
MELBOURNE VIC 3000
Phone: (03) 9628 9911
Numero verde: 1800 133 055 (in Victoria)
Fax: (03) 9628 9932
Sito web: www.vcat.vic.gov.au
(see ‘Guardianship and Admin’)
Email: vcat@vcat.vic.gov.au

168 Exhibition Street
MELBOURNE VIC 3000
Phone: (03) 9667 6444
Fax: (03) 9663 4260
Sito web: www.statetrustees.com.au
Email: use online contact form at
www.statetrustees.com.au
under ‘contact us’

State Trustee

Victorian Civil and
Administrative Tribunal
(Guardianship List)

44 Bellerine Street
GEELONG VIC 3220
Numero verde (solo per questioni legali):
1800 014 111 Lun-Ven: 1-3p.m
Tutte le altre chiamate: (03) 5229 2925
Fax: (03) 5229 3354TTY: 1800 014 333
Sito web: www.villamanta.org.au
Email: info@villamanta.org.au

Villamanta Disability
Rights Legal Service

Victoria

Il “Victorian Civil and Administrative Tribunal” si occupa di molte questioni tra cui:
dispute che riguardano la tutela e l’amministrazione. Le domande potrebbero
includere: domande di ordini; nomina di tutori che prendano decisioni per conto
di una persona, compreso l’alloggio; nomina di amministratori che gestiscano gli
affari legali e finanziari di una persona; revoca della nomina di un procuratore,
variazioni o sospensioni di un ordine che riguarda la procura permanente finanziaria
ai sensi dell’Instruments Act; revoca o sospensione di una procura permanente
medica (medical treatment) ai sensi del Medical Treatment Act; e consenso a una
‘procedura speciale’.

Un “Enduring Power of Attorney” (procura permanente) è un documento legale che
una persona fa quando vuole che qualcun altro gestisca i suoi affari, oppure quando
la persona diventa incapace di prendere le proprie decisioni. Molte volte avere un
Enduring Power of Attorney è importante tanto quanto avere un testamento.

Il ruolo dello State Trustees è di proteggere gli interessi finanziari e legali di migliaia
di residenti del Victoria che non sono capaci di gestire i loro affari a causa di
malattie mentali, infortuni o disabilità. Il Victorian Civil and Administrative Tribunal
spesso nomina lo State Trustee per svolgere funzioni amministrative e legali. Il
Disability Service include programmmi come il “Financial Independence Program”
e “l’Intensive Support Program”.

“Villamanta Disability Legal Service” è un centro legale comunitario operante in
tutto il Victoria che si specializza solo sulle questioni legali correlate alla disabilità,
in modo particolare la disabilità intellettuale. I servizi comprendono: consulenza,
informazioni e avvio, pratiche legali, educazione legale comunitaria principalmente
per persone che hanno una disabilità; vendita di pubblicazioni su questioni che
riguardano la disabilità. Formazione professionale per i fornitori di servizi può essere
organizzata dietro pagamento di una tariffa.
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Office of the Public
Advocate

5th Floor
436 Lonsdale Street
MELBOURNE VIC 3000
Phone: (03) 9603 9500
Fax: (03) 9603 9501
Numero verde: 1300 309 337
TTY: (03) 9603 9529
Sito web: www.publicadvocate.vic.gov.au
Email: publicadvocate@justice.vic.gov.au

L’ “Office of Public Advocate” può investigare problemi e, se necessario, usare
un’autorità speciale per richiedere informazioni per conto di una persona con una
disabilità se si teme che la sua sicurezza personale o i suoi interessi siano a rischio.
L’Office può fornire informazioni su argomenti come: tutela, amministrazione,
procura permanente (medica e finanziaria) e procura permanente di tutela
– (pianificazione per il futuro).

Victoria
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Mamre Association
Level 1
1428 Logan Road
MT GRAVATT QLD 4122
(07) 3291 5800

Pave the Way

PO Box 119,
ANNERLEY, 4130
Phone: 3392 0644
Fax: 3392 0658
Sito web:: www.qails.org.au
Email: info@qails.org.au

179 Ann Street, Brisbane
Mail: GPO Box 1785
BRISBANE QLD 4001
Phone: (07) 3842 5842
Fax: (07) 3842 5999
Sito web: www.qls.com.au
Email: info@qls.com.au

Queensland Law Society

Queensland Association of
Independent Legal Services
(QAILS) Inc.

Dettagli di contatto

Organizzazione

Queensland

Queensland

La “Queensland Association of Independent Legal Services” è un’organizzazione
statale che rappresenta i centri legali comunitari sovvenzionati e non sovvenzionati
che operano in tutto il Queensland. I centri legali comunitari possono fornire
consulenza, avvio, assistenza legale e limitata rappresentazione legale. L’elenco
dei Centri Legali Comunitari del Queensland è disponibile online al sito web
www.qails.org.au

 sviluppa strategie a lungo termine per salvaguardare le famiglie.

 raccomanda avvocati esperti in testamenti e trust

 fornisce informazioni su questioni legali

 sostiene lo sviluppo di reti di supporto

 conduce seminari

 offre consultazioni individuali e di gruppo

 fornisce informazioni alle famiglie, rilevanti per la pianificazione futura

Pave the Way:

“Mamre Pave the Way” opera in tutto il Queensland. “Pave the Way” è un
programma che assiste le famiglie e le persone con una disabilità a sviluppare
una visione per pianificare per i tempi presenti e futuri per tutelare gli interessi delle
persone disabili.

I professionisti sono avvocati esperti che hanno completato un programma
avanzato di studi e si sono specializzati in un’area legale particolare. In Queensland
l’accreditazione è disponibile nell’area del diritto di famiglia, infortuni, proprietà,
successione, vertenze giudiziarie, diritto commerciale, diritto penale, diritto fiscale,
mediazione e immigrazione.

La “Queensland Law Society” ti può aiutare a trovare un professionista accreditato
o un commercialista specializzato nell’area della pianificazione patrimoniale.

Commenti
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Level 18, State Law Building
50 Ann Street, Brisbane
Mail: GPO Box 149
BRISBANE QLD 4001
Phone: (07) 3239 3520
Fax: (07) 3221 2534
Sito web: www.justice.qld.gov.au
Email: mailbox@justice.qld.gov.au

444 Queen Street, Brisbane
Mail: GPO Box 1449
BRISBANE QLD 4001
Phone: (07) 3213 9288
Fax: (07) 3213 9489
Sito web: www.pt.qld.gov.au
Email: clientenq@pt.qld.gov.au

Level 3, Brisbane Magistrates Courts
Complex
363 George Street, Brisbane
Mail: PO Box 13554 George Street
BRISBANE QLD 4003
Phone: (07) 3234 0870
Fuori Brisbane: 1300 653 187
Fax: (07) 3239 6367
Email: adult.guardian@justice.qld.gov.au

Department of Justice and
Attorney-General

Public Trustee of
Queensland

The Office of the Adult
Guardian

L’ “Adult Guardian” è un funzionario autonomo autorizzato a norma di legge e
nominato ai sensi del Guardianship and Administration Act. Il ruolo dell’Adult
Guardian è di proteggere i diritti e gli interessi di persone adulte incapaci di prendere
decisioni. Oltre a ciò l’Adult Guardian ha anche la funzione di investigare accuse di
abuso, noncuranza, e sfruttamento di adulti incapaci di prendere decisioni e di agire
per conto loro. Il “Guardianship and Administration Tribunal” potrebbe nominare l’
“Adult Guardian” per poter agire come sostituto nella presa di decisioni personali
e della salute nel caso in cui non ci sia nessun altro che possa farlo. A volte, come
ultima risorsa, l’Adult Guardian potrebbe agire anche da procuratore per le decisioni
che riguardano le cure mediche.

Il Public Trustee agisce in veste di amministratore dei patrimoni di defunti e fornisce
gestione finanziaria per le persone con una disabilità e assistenza nei procedimenti
legali intentati da o contro una persona svantaggiata.

Questo dipartimento governativo contiene dettagli e informazioni utili sugli enti
governativi rilevanti operanti in Queensland.

Queensland
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Level 9, 259 Queen Street, Brisbane
Mail: GPO Box 1639
BRISBANE QLD 4001
Phone: (07) 3234 0666
Fuori Brisbane: 1300 780 666
Fax: (07) 3221 9156
Email: guardianship@justice.qld.gov.au

Floor 1, State Law Building
50 Ann Street, Brisbane
Mail: GPO Box 149 BRISBANE QLD 4001
Phone: (07) 3224 7424
Fax: (07) 3224 7364
Email: publicadvocate@justice.qld.gov.au

GPO Box 806
BRISBANE QLD 4000
Phone: (07) 3224 8444
Numero verde: 1800 177 120
Fax: (07) 3896 3467
TTY: (07) 3896 3471
Sito web:
www.disability.qld.gov.au/disability_information
Email: disabilityinfo@disability.qld.gov.au

Guardianship and
Administration Tribunal

The Public Advocate

Disability Services
Queensland

Queensland

I Servizi della Disabilità del Queensland attraverso l’Iniziativa Pianificazione della
Successione 2005-06 hanno assegnato fondi a tre organizzazioni non governative
(MamreAssociation Incorporated, Parent to Parent Association Queensland
Incorporated and Homes West Association Incorporated) per sviluppare strategie
per la pianificazione di successione per poter dare sostegno alle persone con una
disabilità e alle loro famiglie. La pianificazione di successione assiste le famiglie
a far fronte alle loro necessità individuali sviluppando sistemi di supporto e reti
comunitarie intesi a sostenere la persona disabile quando i suoi genitori/carer non
saranno più in grado di poterlo fare. La pianificazione dovrebbe essere fatta in
anticipo piuttosto che nei tempi di crisi.

Il ruolo del “Public Advocate” è di identificare situazioni di abuso, sfruttamento o
noncuranza contro persone incapaci dovute a manchevolezze nell’ambito del
sistema istituzionale o delle strutture di un fornitore di servizi e di denunciarle al
Parlamento statale. La sua funzione viene anche chiamata “patrocinio dei sistemi”.

Il Gaat è un tribunale che ha l’autorità di nominare tutori e amministratori per gli
adulti incapaci di prendere decisioni. Il Tribunale parte dal presupposto che: la
maggior parte delle persone con una disabilità non ha bisogno di un tutore o di un
amministratore finanzario nominato a norma di legge. Il GAAT rappresenta l’ultima
risorsa e dovrebbe essere usato solo quando una persona è incapace di prendere
le proprie decisioni e solo quando sono state provate tutte le altre alternative;
l’interesse principale del GAAT è il benessere della persona incapace.
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La “Homes West Association Incorporated” è un’organizzazione istituita da un
piccolo gruppo di famiglie nella città di Brisbane. L’associazione ha sviluppato
strategie per incoraggiare e sostenere le persone con una disabilità e per formare
reti informali di supporto per sostenere le persone disabili nei tempi presenti e futuri.
Le famiglie collaborano con l’Unità Risorse Comunitarie per diffondere e distribuire
informazioni sulla pianificazione organizzando seminari in tutto lo stato.

Homes West Association
Incorporated

496 Sherwood Rd
SHERWOOD QLD 4075
Phone: 07 3278 2378
Sito web: www.homeswest.org.au
Email: helend@homeswest.org.au

La “Parent to Parent Association Queensland Incorporated” fornisce un
assortimento di opportunità per la pianificazione di successione per promuovere
cambiamenti positivi nella vita delle persone con disabilità e le loro famiglie. Queste
attività includono “ Family Skill Building” in cui le famiglie progettano insieme per
sviluppare piani essenziali di stile di vita e per stabilire reti familiari di supporto;
“Pathways to Possibilities” in cui le famiglie collaborano insieme per pianificare
strutture di supporto personalizzate; e “Pathways to Planning” P.A.T.H. (Planning
Alternate Tomorrows with Hope), un’organizzazione che utilizza un gruppo di
genitori altamente qualificati che hanno figli con una disabilità, in centri situati in tutto
lo stato, per parlare delle loro esperienze e per sviluppare nuove strategie per far
fronte più efficientemente alle sfide nell’ambito della loro comunità.

Parent to Parent Association 3 Conn Street
Queensland Incorporated
PO Box 434
YANDINA. QLD 4561
Phone: 07 5472 7072
1800 777 723
Fax: 07 5472 7073
Email: parent@parent2parentqld.org.au

Queensland
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Il “Public Trustee” fornisce informazioni su testamenti, amministrazione patrimoniale,
esecutori testamentari, procure e trust.

Ground Floor, Actew AGL House
221 London Circuit Canberra City
Mail: PO Box 221
CIVIC SQUARE ACT 2608
Phone: (02) 6207 9800
Sito web: www.publictrustee.act.gov.au
Email: publictrustee@act.gov.au

3rd Floor, CFM Building
12 Moore Street, Canberra City
Mail: PO Box 1001
CIVIC SQUARE ACT 2608
Phone: (02) 6207 0707
Fax: (02) 6207 0688
Sito web: www.oca.act.gov.au
Email: oca@act.gov.au

Public Trustee

Office of the Community
Advocate

Australian Capital Territory

L’ “Office of the Community Advocate” svolge una gamma di funzioni statutarie
e ha una gamma di poteri riguardo a bambini, giovani ed adulti che hanno una
malattia mentale o che sono incapaci di prendere decisioni e che hanno bisogno di
protezione contro abuso, sfruttamento o noncuranza.

I Centri Legali Comunitari possono fornire consulenza legale e rappresentazione
legale limitata. Per avere un elenco dei centri operanti nell’ACT visita il sito:
www.naclc.org.au/directory/centres.html#act

National Association of
Sito web:
Community Legal Centres www.naclc.org.au/directory/centres.html#act

Commenti
La “Law Society” fornisce un opuscolo online intitolato ‘Making A Will’ (Fare
Testamento). Il servizio di consulenza legale opera da lunedì a venerdì dalle
12.30pm alle 2.00pm.Per fissare un appuntamento per una consultazione gratis di
15 minutichiama la Law Society al numero 6247 5700. Alternativamente puoi fare
domanda per vedere se hai diritto ad assistenza gratis online.

Dettagli di contatto

Law Society of the
Level 3, 11 London Circuit, Canberra City
Australian Capital Territory Mail: GPO Box 1562
CANBERRA ACT 2601 DX 5623
Phone: (02) 6247 5700
Fax: (02) 6247 3754
Sito web: www.actlawsociety.asn.au
Email: mail@actlawsociety.asn.au

Organizzazione

Australian Capital Territory
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Dettagli di contatto

Suite G16, 1st Floor, Paspalis Centrepoint
48-50 Smith Street (Mall), Darwin
Mail: GPO Box 2388
DARWIN NT 0801
Phone: (08) 8981 5104
Fax: (08) 8941 1623
Sito web: www.lawsocnt.asn.au
Email: lawsoc@lawsocnt.asn.au

Cnr Manton St & Woods St, Darwin
Mail: GPO Box 3180
DARWIN NT 0801
Phone: (08) 8982 1111
Fax: (08) 8982 1112
Numero verde: 1800 812 953
TTY: (08) 8982 1177
Sito web: www.dcls.org.au
Email: info@dcls.org.au

Organizzazione

Law Society of the Northern
Territory

Darwin Community Legal
Service

Northern Territory

Il “Darwin Community Legal Service” fornisce informazioni gratis su questioni
legali e in caso di necessità può aiutarti a trovare un avvocato. Inoltre, l’ “Aged
and Disability Rights Team” fornisce un servizio che si specializza sui diritti delle
persone con una disabilità.

La “Law Society” dispone di un servizio online dove puoi trovare avvocati e
commercialisti che si specializzano in testamenti e pianificazione patrimoniale.
È anche in funzione un programma speciale detto “First Interview Scheme”
mediante cui puoi avere una consultazione della durata di 30 minuti con un
avvocato al costo di $77 (compreso GST). Per poterne usufruire devi contattare
uno degli studi legali che prendono parte al programma. Il limite di tempo
delle consultazioni è 30 minuti e il pagamento viene richiesto alla fine della
consultazione. Vedi il sito web alla voce ‘About the Law Society’› ‘General Public
Assistance and Information’

Commenti

Northern Territory
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Office of the Public
Trustee

Alice Springs
Centrepoint Building,
Corner Hartley Street & Gregory Terrace
Mail: GPO Box 8043
ALICE SPRINGS NT 0871
Phone: (08) 8951 5493
Sito web: www.trustee.nt.gov.au
Email: Public_Trustee.DOJ@nt.gov.au

Darwin
Nichols Place, Corner Cavenagh &
Bennett Streets
Mail: GPO Box 470
DARWIN NT 0801
Phone: (08) 8999 7271
Fax: (08) 8999 7882

New South
Wales
Northern
Territory

L’ “Office of the Public Trustee” fornisce servizi e informazioni su trustee, esecutori
testamentari e stesura di testamenti nel NorthernTerritory. L’ “Office” fornisce anche
un servizio di custodia di testamenti e, come ultima risorsa, agisce anche da
esecutore testamentario.
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Sito web: www.naclc.org.au/directory/
centres.html#wa

Law Society of Western Australia

National Association of Community
Legal Centres

Public Advocate

Level 1, 30 Terrace Road
EAST PERTH WA 6004
Phone: (08) 9278 7300
Numero verde: 1800 807 437
Fax: (08) 9278 7333
Linea informazioni sulle Procure:
(08) 9278 7301

Department of the Attorney-General Level 16, 141 St George’s Terrace
PERTH WA 6000
Phone: (08) 9264 1600 or 131217
Sito web: www.justice.wa.gov.au

Dettagli di contatto

Level 4, 89 St George’s Terrace
PERTH WA 6000
Phone: (08) 9322 7877
Fax: (08) 9322 7899
Sito web: www.lawsocietywa.asn.au
Email: info@lawsocietywa.asn.au

Organizzazione

Western Australia

Il “Public Advocate” è un funzionario autonomo nominato per promuovere
e tutelare i diritti, la dignità e l’autonomia delle persone che sono incapaci di
prendere decisioni per contro proprio e per ridurre al minimo il rischio che esse
vengano trascurate, sfruttate e abusate.

Il “Public Trustee” assiste la comunità nell’area dell’amministrazione patrimoniale,
testamenti, gestione di trust e procura generale permanente. Il “Public Advocate”
fornisce servizi intesi a promuovere e a proteggere i diritti degli adulti che sono
incapaci di prendere decisioni per conto proprio.

Le funzioni del dipartimento includono: amministrare le corti e i tribunali
statali; dare sostegno alle vittime del crimine, registrare atti di nascita, morte
e matrimonio; dare sostegno alle commissioni statali incaricate al rilascio dei
detenuti; amministrare le attività del Public Advocate e Public Trustee.

I Centri Legali Comunitari possono offrire consulenza legale e limitata
rappresentazione. L’ elenco dei Centri Legali Comunitari operanti nelWestern
Australia è disponibile al sito web: www.naclc.org.au/directory/centres.html#wa

Se una persona ha bisogno di un avvocato e ha i mezzi finanziari per potersi
permettere di pagare la parcella normale, riceverà un avvio per poter consultare
un avvocato specializzato nell’area legale di cui ha bisogno. Le persone idonee
verranno raccomandate al Legal Aid o al Law Access, e riceveranno aiuto per
compilare la domanda.

Commenti

Western Australia
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Public Trustee

565 Hay Street, Perth
Mail: GPO Box M946
PERTH WA 6843
Phone: (08) 9222 6777
Fax: (08) 9222 6607
Numero verde: 1800 642 777

New South
Wales
Western
Australia

Il Public Trustee ha alle proprie dipendenze avvocati specializzati, commercialisti
e funzionari altamente esperti che si occupano dell’ammistrazione dei
beni patrimoniali e della tutela degli interessi dei beneficiari e anche
dell’amministrazione finanziaria per conto delle persone di cui vengono nominati
amministratori.
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Dettagli di contatto

124 Waymouth Street, Adelaide
Mail: GPO Box 2066
ADELAIDE SA 5000
DX 333 ADELAIDE
Phone: (08) 8229 0222
Fax: (08) 8231 1929
Sito web: www.lawsocietysa.asn.au
Email: email@lssa.au

www.naclc.org.au/directory/centres.
html#sa

Level 7, ABC Building
85 North East Road, Colllinswood
Mail: PO Box 213
PROSPECT SA 5082
Phone: (08) 8269 7575
Numero Verde (solo per le zone rurali del
SA): 1800 066 969
Fax: (08) 8269 7490
Sito web: www.opa.sa.gov.au

Organizzazione

Law Society of South Australia

National Association of
Community Legal Centres

Office of the Public Advocate

South Australia

Il “Public Advocate” è un funzionario autonomo che ha l’incarico di assistere
le persone che hanno una incapacità mentale. Il “Public Advocate” può dare
consulenza sui diritti individuali e può fornire patrocinio in certe situazioni.

I Centri Legali Comunitari possono fornire consulenza, assistenza legale, avvio e
rappresentazione legale limitata. Una lista dei Centri Legali Comunitari operanti
in South Australia è diponibile al sito web: www.naclc.org.au/directory/centres.
html#sa

La “Law Society” può anche fornire opuscoli informativi su testamenti e procure.

Il “ Law Society’s Referral Service” è un servizio comunitario gratuito che fornisce:
segnalazioni ad avvocati in base ad area legale, ubicazione geografica e lingua,
il Programma “First Interview Scheme”, visite legali domiciliarie molte altre cose.
Anche le informazioni sulle spese legali sono disponibili presso la Law Society.
Il servizio è accessibile per telefono o online al sito web:www.lawsocietysa.asn.
au/referral/LSSA_SearchCriteria.asp

Il Servizio di Consulenza Legale offre appuntamenti ogni lunedì, mercoledì
egiovedì, dalle 5.30pm alle 7.00pm. Una consultazione di 15 minuti con un
avvocato costa solo $22 (oppure $10 per i pensionati e per i titolari della
“concession card”). Un avvocato esperto di professione è disponibile per
rispondere a domande di base su qualsiasi tipo di problema legale.

Commenti

South Australia
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Public Trustee

25 Franklin Street, Adelaide
Mail: GPO Box 1338
ADELAIDE SA 5001
Phone: (08) 8226 0443
Fax: (08) 8231 9518
Sito web: www.publictrustee.sa.on.net
Email: harris.john4@saugov.sa.gov.au

New South
Wales
South
Australia

Il “Public Trustee” fornisce informazioni e servizi che riguardano documenti legali (come
testamenti e procure) e anche amministrazione personale dei beni patrimoniali.
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Dettagli di contatto

28 Murray Street, Hobart
Mail: GPO Box 1133
HOBART TAS 7001
DX 111
Phone: (03) 6234 4133
Fax: (03) 6223 8240
Sito web: www.taslawsociety.ans.au
Email: info@taslawsociety.asn.au

166 Macquarie Street
HOBART TAS 7000
Phone: (03) 6223 2500
Fax: (03) 6223 2510
Sito web: www.hobartlegal.org.au

www.naclc.org.au/directory/centres.htm#tas

First Floor, 54 Victoria Street, Hobart
Indirizzo postale: The Registrar
Guardianship and Administration Board
GPO Box 1307
HOBART TAS 7001
Phone: (03) 6233 3085
Fax: (03) 6233 4509
Sito web:: www.guardianship.tas.gov.au
Email: guardianship@justice.tas.gov.au

Organizzazione

Law Society of Tasmania

Hobart Community Legal
Service

National Association of
Community Legal Centres

Guardianship and
Administration Board

Tasmania

Il “Guardianship and Administration Board” può prendere decisioni per il beneficio di
persone che hanno una disabilità e non sono capaci di formulare giudizi ragionevoli
su questioni che riguardano stile di vita e affari finanziari. Le funzioni del Board sono
estensive e includono poteri riguardo a: tutela, tutela permanente, amministrazione,
procure permanenti, situazioni di emergenza, consenso a trattamenti medici o
dentistici e testamenti legali.

I Centri Legali Comunitari possono fornire consulenza, avvio, assistenza legale e
rappresentazione legale limitata. Un elenco dei Centri Legali Comunitari operanti in
Tasmania è disponibile al sito web: www.naclc.org.au/directory/centres.htm#tas

Il servizio fornisce consulenza legale gratis e avvio al “Legal Aid”, ad altri
professionisti privati e ad altre risorse comunitarie.

La “Law Society” dispone di un elenco online dei vari avvocati e studi legali che si
occupano di questioni relative alla pianificazione dei beni patrimoniali (testamenti,
procure ecc). Ci sono anche collegamenti ad altre risorse e siti.

Commenti

Tasmania
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Level 3, 15 Murray Street, Hobart
Mail: GPO Box 825
HOBART TAS 7001
Phone: (03) 6233 7608
Fax: (03) 6233 4882
Sito web: www.publicguardian.tas.gov.au
Email: publicguardian@info.tas.gov.au

116 Murray Street, Hobart
Mail: GPO Box 1565
HOBART TAS 7001
Phone: (03) 6233 7598
Fax: (03) 6231 0621
Sito web: www.publictrustee.tas.gov.au
Email: tpt@publictrustee.tas.gov.au

Office of the Public
Guardian

Public Trustee

Tasmania

Il “Public Trustee” si occupa di questioni che riguardano testamenti, patrimoni,
procure permanenti e amministrazione finanziaria. Gli opuscoli informativi sono
disponibili sul sito web.

L’ “Office of the Public Guardian” promuove e protegge i diritti e gli interessi delle
persone con una disabilità e agisce in veste di tutore quando viene nominato
dal “Guardianship and Administrative Board”.

Altro materiale di lettura su questi argomenti
Booth, Stephen ‘Wills for Parents of Person’s with an Intellectual Disability’, chapter 12.1 in Lawyers
Practice Manual (NSW), Redfern Legal Centre/LBC Information Services (looseleaf service).
Booth, Stephen, Wills for People with an Intellectual Disability’, chapter 12.1A in Lawyers Practice Manual
(NSW) Redfern Legal Centre/LBC Information Services (looseleaf service).
Booth, Stephen, When I’m Gone: an introduction to wills and estate planning for parents of people with an
intellectual disability, Intellectual Disability Rights Service, June 1999.
People with Disabilities – A legal information manual for West Australians, People with Disabilities WA
(Inc), May 2004.
Residential Property Ownership for disabled persons in Western Australia, Deacons, June 2003.
Clausola esonerativa: questo libretto non intende fornire consulenza legale specifica a nessun
lettore. I lettori dovrebbero ottenere consulenza legale individuale che sia appropriata alle loro
circostanze personali.

48

Pianificare per il futuro: Persone con disabilità | Sezione 5

Sezione 6
Modelli per la pianificazione
Lista di controllo per la pianificazione futura
Prima di consultare un avvocato o un consulente finanziario è importante che tu sappia di che cosa hai
bisogno (ossia quali sono i tuoi obiettivi e i tuoi piani) quanto più possibile.
Discuti le necessità presenti e future di ciascun familiare, ma assicurati che il punto focale sia sempre
la persona con una disabilità. È anche della massima importanza che il familiare con la disabilità abbia
l’opportunità di esprimere, nei limiti del possibile, le sue opinioni.
Ecco alcune idee sul genere di cose che dovresti prendere in considerazione inizialmente. Sii esplicito
mentre rifletti sulle cose scritte nella lista. È possibile che non tutti gli obiettivi che hai individuato saranno
realizzabili, ma questo non dovrebbe dissuaderti dal pianificare e impegnarti per poter raggiungere
risultati positivi in futuro.
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Questioni da considerare
Quali sono i sogni e le speranze
della persona con una disabilità e
quali sono i sogni e le speranze che
nutri per lei?
In che modo la persona con una
disabilità attualmente comunica quali
sono le sue necessità?
Che tipo di sistemazione soddisferà
le sue necessità e i suoi desideri?

Che cosa è importante affinchè
possa mantenere i rapporti e le
relazioni sociali che valorizza e che
cosa potrebbe desiderare in futuro
nella sfera delle relazioni personali?
Quali attività le piace fare nei tempi
presenti oppure vorrebbe fare in
futuro?
Quali sono le cose che le piacciono
e quelle che non le piacciono
(sii specifico e includi cibo, musica,
ambiente, persone)?
Quali sono le sue necessità
nell’area dell’educazione e
dell’apprendimento?
In che modo tu, o altre persone,
potete sostenerla affinchè possa
realizare i suoi sogni e le sue
speranze?
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Informazioni da portare all’avvocato:
Le tue informazioni personali:
Nome e cognome, indirizzo e
professione

Nome e cognome e età dei tuoi figli

Qual’è la situazione dei figli che non
hanno una disabilità (sono sposati,
hanno figli, che lavoro fanno, hanno
una casa di proprietà)?

Se intendi costituire un trust che operi
mentre sei ancora in vita, devi dare
informazioni sulle prestazioni della
sicurezza sociale

Valore appossimativo dei tuoi beni:
 casa di proprietà
 beni finanziari
 superannuation

Se fai testamento come divideresti i
beni fra i potenziali beneficiari?
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Se intendi costituire un trust che operi
mentre sei ancora in vita, quanti beni
patrimoniali vuoi conferire al trust?

La tua casa dovrà essere mantenuta
per la persona con una disabilità?

Chi vorresti nominare come trustee?

Vuoi prendere accordi per retribuire il
trustee?

Ci sono delle cose particolari che vuoi
dare a qualcuno?

Vuoi nominare chi dovrebbe
avere l’incarico di agire da tutore o
amministratore finanziario del figlio/a
con una disabilità?
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Informazioni sulla persona con una disabilità:

Genere e livello della disabilità,
accordi per la sistemazione e le cure
assistenziali: rimarrà a casa, farà
parte di un sistema governativo, o ci
saranno altri fornitori di servizi?

Quanto sono sicuri gli accordi che hai
preso e quanto dureranno?

Che livello di supporto sarà
necessario e chi glielo darà?

Prestazioni della sicurezza sociale
– quanto affidamento farà su di loro?

Beni di proprietà e che sono a nome
della persona con una disabilità?

Sarebbe capace di fare un
testamento?
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Appunti

54

Pianificare per il futuro: Persone con disabilità

Appunti

Pianificare per il futuro: Persone con disabilità

55

Appunti
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