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Passo dopo passo verso la procura 
precauzionale – FAQ, guida e modello 
 

 
Con la procura precauzionale, Lei designa una persona autorizzata ad agire e a 
decidere per Lei se un giorno dovesse perdere la capacità di discernimento. 
Questo potrebbe accadere in seguito ad un grave infortunio o a causa di un 
deterioramento cognitivo. In questo promemoria troverà: le risposte a 
domande frequenti, una procedura guidata e un modello per la Sua procura 
precauzionale, che potrà trascrivere a mano e adattare alla Sua situazione 
specifica. 
 
 
Indice del promemoria: 

 Pagine 1, 2: Risposte a domande frequenti 

 Pagina 3: La Sua procura precauzionale in cinque passi 

 Pagine 4, 5: Modello da trascrivere 

 
 
 
 

Risposte a domande frequenti 
 
DOMANDA: Cosa succede se perde la capacità di intendere e di volere e non ha 
redatto una procura precauzionale? 
 

 Se è sposato/a, Sua moglie o Suo marito diventano automaticamente la persona con diritto di 

rappresentanza. 
  

 Se non è sposato/a, la persona che vive da più tempo nella Sua stessa economia domestica 

diventa automaticamente la persona con diritto di rappresentanza.  
 
Se è single o vedovo/a, i Suoi figli, genitori o fratelli diventano automaticamente la persona 
con diritto di rappresentanza. In mancanza di questi soggetti, sarà l’autorità di protezione dei 
minori e degli adulti (APMA) a provvedere alla curatela.  
 

Malgrado queste disposizioni di legge, esistono alcune limitazioni al diritto di rappresentanza, che La 
proteggono da abusi o da un indebito arricchimento. In Svizzera è l’autorità di protezione dei minori e 
degli adulti che vigila su casi del genere. Ad esempio, la persona che ha il diritto di rappresentarla non 
può autonomamente vendere la casa comune oppure ordinare grosse ristrutturazioni. Potrebbe 
suonare strano, ma le cose non si svolgono sempre pacificamente in ogni famiglia. L’APMA agisce 
sempre per tutelare la persona incapace di discernimento. Anche i familiari, per avere un aiuto, 
possono affidare all’APMA la curatela per la persona incapace di intendere e di volere. 

 
 
DOMANDA: Quando entra in vigore la procura precauzionale? 
Il medico invia la conferma della Sua incapacità di discernimento all’APMA, che accerta l’esistenza di 
una procura precauzionale e ne verifica la validità: deve essere redatta di Suo pugno, essere datata e 
firmata oppure autenticata da un notaio. L’APMA verifica anche se la persona con diritto di 
rappresentanza sia idonea a svolgere i futuri compiti o se, nel frattempo, non sia essa stessa divenuta 
incapace di discernimento. La persona che ha il diritto di rappresentarla è autorizzata a rappresentare  
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i Suoi interessi solo dopo che l’APMA ha posto in vigore la procura precauzionale con una decisione 
ufficiale. Con questa decisione la persona che ha il diritto di rappresentarla può identificarsi nei 
confronti di terzi. 

 
 
DOMANDA: Cosa significa esattamente la rappresentanza nel campo della cura della 
persona, della cura del patrimonio e dei rapporti giuridici? 
La persona con diritto di rappresentanza decide ed agisce al Suo posto nel campo della cura della 
persona, della cura del patrimonio e dei rapporti giuridici. Lei non solo può designare persone con 
diritto di rappresentanza per i singoli ambiti, ma può anche lasciare istruzioni dettagliate. Ciò aiuterà la 
persona che La rappresenta a decidere secondo la Sua volontà. 
 

 Cura della persona: rientrano in questo ambito tutte le decisioni che concernono gli interventi 
medici, le cure e l’assistenza personale. È importante per il Suo benessere fisico, mentale e 
spirituale che la persona che ha il diritto di rappresentarla conosca i Suoi desideri e le Sue 
idee sulla qualità della vita. Per questo Le consigliamo di regolare più in dettaglio l’aspetto 
della cura della persona nelle direttive anticipate. Troverà un aiuto in 
legacancro.ch/essereprevidenti. Se ha già redatto le direttive anticipate, nella procura 
precauzionale indicherà semplicemente dove conserva le direttive anticipate e chi ha 
designato quale Suo rappresentante. 
 

 Cura del patrimonio: designi una persona che si occupi delle Sue questioni finanziarie. I 
compiti che dovrà svolgere possono essere: pagare fatture, vendere titoli o provvedere alla 
manutenzione del Suo immobile. Può anche lasciare delle istruzioni concrete (ad es. in merito 
alle Sue strategie personali di investimento). 
 

 Rappresentanza nei rapporti giuridici: Lei autorizza la persona che ha il diritto di 
rappresentarla, ad esempio, a disdire contratti, compilare la dichiarazione dei redditi, 
apportare modifiche alle assicurazioni sociali (iscrizione all’AI, richiedere l’assegno per grandi 
invalidi ecc.) o aprire la Sua corrispondenza e rispondere.  

 
 
DOMANDA: Chi designo come persona che ha il diritto di rappresentarmi? 
Dovrebbe essere una persona che La conosce bene e in grado di far valere i Suoi interessi, se 
necessario anche nei confronti di altri familiari. Potrebbe essere Sua figlia, Suo nipote, un’amica o un 
buon vicino. Inoltre la persona con il diritto di rappresentarla dovrebbe sentirsi a proprio agio negli 
ambiti che le vengono affidati. Se non sceglie la stessa persona per tutti e tre gli ambiti, i soggetti 
dovrebbero conoscersi tra loro in modo da coordinare bene le varie attività. Le suggeriamo di 
designare la stessa persona per la cura del patrimonio e la rappresentanza nei rapporti giuridici, 
perché sono tante le decisioni che riguardano entrambi gli ambiti. 

 
  

https://www.krebsliga.ch/vorsorgen
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La procura precauzionale in cinque passi 
 

Le spieghiamo di seguito come redigere la Sua procura precauzionale in 5 passi. 
 
 

1. Faccia un elenco delle persone che Le sono vicine e in cui ha fiducia per farsi rappresentare. 
Pensi anche ad un sostituto. Parli con queste persone, spieghi loro il compito e chieda se 
sono disposte ad essere i Suoi rappresentanti. Le consigliamo di scegliere una persona con 
diritto di rappresentanza e un sostituto di età diversa. In questo modo eviterà che entrambi, 
improvvisamente, non siano più in grado di assolvere al loro compito di rappresentanza per 
ragioni di età. 
 
 

2. Esamini i tre ambiti della cura della persona, della cura del patrimonio e della rappresentanza 
nei rapporti giuridici e valuti se ci sono dei punti di cui la persona con diritto di rappresentanza 
deve assolutamente tenere conto. 
 
 

3. Scriva a questo punto la procura precauzionale interamente di Suo pugno (troverà un 
modello da trascrivere alla pagina successiva). Se ha già redatto le direttive anticipate, lo 
annoti nella sezione «Cura della persona» e scriva anche il nome della persona con diritto di 
rappresentanza e il suo sostituto, che ha designato nelle direttive anticipate. Apponga sul 
documento luogo e data e lo firmi. 
 
 

4. Pensi a dove vuole conservare la procura precauzionale a casa. Può anche depositarla 
presso l’APMA. Ci sono altre possibilità di deposito, a seconda del Cantone. Troverà maggiori 
informazioni presso la Sua amministrazione comunale. È importante che depositi sempre 
l’originale. Se redige una nuova procura precauzionale, deve sostituire con essa la prima che 
aveva depositato. 
 
 

5. Faccia alcune copie della procura precauzionale per la/le persona/e con diritto di 
rappresentanza. Spieghi loro le riflessioni che ha fatto. Poi riponga la procura precauzionale 
a casa o la depositi presso l’APMA. Dica ai Suoi familiari e alla/alle persona/e con diritto di 
rappresentanza dove è conservato l’originale del documento. 

 
 

 
 
 
 
 

Ha altre domande? 
 
Per eventuali domande può rivolgersi a Manuela Daboussi, responsabile successioni della Lega 
svizzera contro il cancro (tel. 031 389 92 12; e-mail: manuela.daboussi@krebsliga.ch).  
 
Troverà ulteriori informazioni in legacancro.ch/essereprevidenti. 
 
 

  

mailto:manuela.daboussi@krebsliga.ch
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Modello da trascrivere a mano –  
con varianti ed esempi di frasi 
 
 
Note importanti 
  

 Questo è solo un modello. La procura precauzionale non è valida se Lei compila 
semplicemente il modello e lo firma. Deve scrivere la procura precauzionale interamente 
di Suo pungo.  
 

 Può trascrivere i blocchi di testo proposti oppure personalizzarli usando parole Sue. In 

questo modo i Suoi familiari e la/le persona/e con diritto di rappresentanza capiranno cosa è 
importante per Lei.  
 

 Può redigere una procura precauzionale molto sintetica oppure annotare per i diversi ambiti  
dettagli precisi, che per Lei sono importanti. 
 

 I testi scritti in corsivo, evidenziati in giallo sono solo istruzioni redazionali, che La aiutano a 

scrivere la Sua procura precauzionale. Non deve trascriverli.  
 
 

 Adatti semplicemente alla Sua situazione specifica i testi evidenziati in grigio. 

 
 
 
………………………… 
 
 
((Modello da trascrivere a mano))  

 

 
Procura precauzionale 
 
di nome, cognome, indirizzo, data di nascita 
 
Se non sarò più in grado di prendere autonomamente una decisione o di comunicarla, designo la 
persona sotto indicata a rappresentarmi nelle questioni riportate di seguito: 

 
 persona con diritto di rappresentanza nome, cognome, indirizzo, data di nascita 

 
Qualora cognome della persona con diritto di rappresentanza non sia in grado di assumere la 
rappresentanza o non acconsenta più a svolgere il compito di rappresentanza, designo la persona 
sotto indicata quale suo sostituto, dotato degli stessi poteri: 

 
 sostituto: nome, cognome, indirizzo, data di nascita 
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Cura della persona  
 
((Variante se ci sono le direttive anticipate)) 
Ho redatto le direttive anticipate. La persona con diritto di rappresentanza non riceve quindi una 
delega a rappresentarmi nelle questioni mediche.  
 
((Variante se non ci sono le direttive anticipate)) 
La persona con diritto di rappresentanza decide gli interventi da fare, al bisogno, per fornirmi 
l’assistenza e le cure, anche mediche, ottimali. Può anche disporre il mio ricovero in una casa di cura. 
 

 
Cura del patrimonio  
 
((Variante sintetica)) 

La persona con diritto di rappresentanza amministra il mio reddito e il mio patrimonio nel mio interesse 
e provvede a svolgere i compiti necessari (pagamento di fatture ecc.).  
 
 
((Variante più dettagliata con esempi di frasi – può scrivere qui i Suoi desideri)) 
La persona con diritto di rappresentanza tutela i miei interessi finanziari  

 amministrando il mio reddito e il mio patrimonio,  

 provvedendo a pagare le mie fatture e 

 facendo quanto necessario per finanziare il mio sostentamento.  
 
La persona con diritto di rappresentanza può, inoltre, curare i miei interessi finanziari vendendo ad 
esempio titoli, accettando o rinunciando ad eredità ecc. 
 
 
((Variante raccomandata per i proprietari di immobili)) 
La persona con diritto di rappresentanza è autorizzata ad acquistare, costituire ipoteche e alienare 
proprietà immobiliari. 
 
 
((Esempi di frasi per indicare limitazioni e desideri – può inserire qui le Sue indicazioni personali))  

 Il conto numero xxx non può essere liquidato prima della mia morte fintanto che vi saranno 
altri valori patrimoniali. Lascio in eredità il patrimonio su tale conto, come indicato nel mio 
testamento del data, al mio figlioccio nome, cognome. 
 

 Fintanto che la nostra proprietà immobiliare non sarà venduta, al figlio dei vicini nome, 
cognome, indirizzo verranno versati ogni mese CHF 100 per la cura del prato. 

 

 La persona con diritto di rappresentanza deve proseguire le mie donazioni alle organizzazioni 
di utilità pubblica XYZ come avvenuto negli ultimi anni. 

 

 
Rappresentanza nei rapporti giuridici 
 
La persona con diritto di rappresentanza è autorizzata a:  

 compiere atti giuridici in relazione alla cura della mia persona e alla cura del mio patrimonio;  

 stipulare o disdire contratti a mio nome, se ciò risulta necessario e se è nel mio interesse; 

 ricevere e aprire tutta la corrispondenza a me indirizzata, 

 coinvolgere altre persone fisiche o giuridiche per adempiere a questo mandato. 
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((Esempi di frasi per indicare limitazioni e desideri – può inserire qui le Sue indicazioni personali))  
 

 Libero dall’obbligo del segreto nei confronti del mio rappresentante tutte le persone soggette 
al segreto professionale o al segreto d’ufficio. 

 

 Prima di disdire l’abbonamento ai quotidiani, alle riviste e a Internet bisogna informare la mia 
vicina perché abbiamo condiviso le spese. 

 

 La giustizia sociale è importante per me. Per questo voglio che la mia iscrizione al partito sia 
mantenuta fino alla mia morte. 
 

 
Compenso e spese 
 
((Variante in caso di rappresentanza a titolo gratuito)) 

Viena data esecuzione alla procura precauzionale, sulla base di un accordo verbale con la persona 
con diritto di rappresentanza, a titolo gratuito. 
 
((Variante 1 in caso di rappresentanza dietro compenso)) 
Le spese necessarie per lo svolgimento della procura precauzionale sono rimborsate alla persona con 
diritto di rappresentanza dietro presentazione dei relativi giustificativi/ricevute. Inoltre, riceve per lo 
svolgimento del mandato un onorario di CHF 40.– l’ora.  
 
((Variante 2 in caso di rappresentanza dietro compenso))  
Gli oneri della persona con diritto di rappresentanza sono remunerati sulla base di una distinta dei 
compensi, basata sugli onorari locali usuali per la curatela professionale e/o privata. Le spese sono 
rimborsate dietro presentazione di documenti giustificativi. 
 
 
((In fondo aggiungere luogo, data e firma)) 
 
luogo, data 
 
cognome, nome, firma 
 


