
Mandato precauzionale
Chi decide per me il giorno in cui  
non ne sarò più capace?

Dall’introduzione del nuovo diritto in materia di pro-
tezione dei minori e degli adulti entrato in vigore il  
1° gennaio 2013, la legislazione accorda più spazio 
all’autodeterminazione in caso di perdita della capa-
cità di discernimento e definisce per la prima volta un 
quadro omogeneo relativo alla normativa in materia di 
mandato precauzionale sull’intero territorio svizzero.

Il mandato precauzionale garantisce che, in caso di perdita 
della capacità di discernimento a seguito di infortunio o di 
malattia, la volontà della persona in questione sarà rispettata 
nel caso in cui quest’ultima non sia in grado di esprimerla.

Le coppie sposate e quelle che vivono in partenariato regi-
strato beneficiano del diritto di rappresentanza per tutto ciò 
che attiene alle incombenze di carattere quotidiano anche 
se non è stato costituito un mandato precauzionale. Il man-
dato precauzionale è necessario per le persone che vivono in 
stato di concubinato, celibato o vedovanza oppure in caso di 
situazione patrimoniale complessa. In mancanza di tale rego-
lamentazione, l’APMA (Autorità di protezione dei minori e 
degli adulti) istituisce una curatela o procura che può essere 
assunta dai membri della famiglia o da altre persone prossime.

Cos’è un mandato precauzionale e cosa posso  
regolare con esso?

Qualsiasi persona capace di esercitare i suoi diritti civili può 
designare una persona fisica o giuridica che in caso di incapa-
cità di discernimento decida e agisca al suo posto. È possibile 
dare il mandato a una sola persona che si occupi di tutte le 
questioni o a varie persone per ambiti ben definiti.

Gli ambiti che possono essere disciplinati in un mandato pre-
cauzionale sono i seguenti:

	 Cura della persona
 p. es. le decisioni riguardo alla situazione abitativa e 

all’assistenza

	 Cura degli interessi patrimoniali
 p. es. l’amministrazione del reddito e del patrimonio,  

il pagamento di fatture

	 Rappresentanza nelle relazioni giuridiche
 p. es. la difesa degli interessi nei confronti di autorità, 

banche, persone private o locatari

È preferibile designare una persona più giovane oltre che una 
seconda persona che sostituisca la prima nel caso in cui 
quest’ultima dovesse essere impedita. Si raccomanda di 
accordarsi bene con queste persone e di stabilire se i manda-
tari saranno rimunerati per il loro lavoro e in che modo.

 Buono a sapersi 

Una procura non è equiparabile a un mandato precau-
zionale e non lo sostituisce. La procura è valida unica - 
mente se si è in pieno possesso delle proprie facoltà 
mentali. Non appena subentra un’incapacità di eser-
citare i diritti civili, la procura non è sufficiente ma è 
necessario un mandato precauzionale.



Come allestisco un mandato precauzionale e a cosa 
devo prestare attenzione?

Nel momento in cui una persona istituisce un mandato pre-
cauzionale deve essere in grado di esercitare i suoi diritti civili, 
vale a dire che deve essere maggiorenne e capace di discerni-
mento e non essere sotto curatela di portata generale.

Ci sono due possibilità per redigere un mandato precauzionale:

1. Mandato precauzionale olografo: si può scegliere di 
redigere il mandato precauzionale interamente di proprio 
pugno e corredarlo di data e firma. Qualora queste prescrizioni 
formali non venissero rispettate, il mandato precauzionale sarà 
ritenuto nullo. Compilare un formulario prestampato non 
serve, in quanto contravviene alle prescrizioni formali.

2. Mandato precauzionale pubblico: è possibile redigerlo 
insieme al notaio, il quale provvederà a costituirlo per atto 
pubblico. 

Presso l’Ufficio di stato civile è possibile far registrare, dietro 
pagamento di una tassa, l’informazione che esiste un tale 

Esempio di mandato precauzionale (versione semplice)

(va redatto di proprio pugno e corredato di data e firma del mandante)

Io sottoscritto/a, (cognome, nome), nato/a il (data), domiciliato/a a (indirizzo), dichiaro con la presente di essere in 
pieno possesso delle mie facoltà mentali e di voler costituire un mandato precauzionale per il caso in cui non dovessi 
più essere in grado di prendere decisioni e / o comunicare le mie volontà.

Desidero che le istruzioni impartite dalla/e persona/e da me designata/e vengano rispettate senza limite alcuno.

Svincolo dal segreto d’ufficio e professionale nei confronti della/e persona/e da me designata/e tutte le persone  
che soggiacciono al segreto professionale. Le medesime sono inoltre autorizzate a ricevere e aprire qualsiasi corri-
spondenza a me indirizzata.

Designo la seguente persona a rappresentarmi nell’ambito della cura della persona, delle relazioni giuridiche e di  
tutelare i miei interessi finanziari:

(Cognome, nome, indirizzo, data di nascita, telefono, email). Qualora la Signora  / il Signor (cognome, nome) non 
fosse in grado di rappresentarmi o rifiutasse il mandato, designo la persona di fiducia qui di seguito autorizzata  
in ugual misura:

(Cognome, nome, indirizzo, data di nascita, telefono, email)

Indennizzo e spese
L’indennizzo e il rimborso spese tra me e la persona che mi rappresenta sono regolate come segue:
	 nessun indennizzo
	 ....................... franchi al ........... mese/anno
	 desidero che l’importo dell’indennizzo e del rimborso spese siano stabiliti dall’Autorità di protezione degli adulti  

e non dal / i mandatari stessi.

Con la presente dichiaro che tutte le persone da me designate a rappresentarmi sono informate delle 
mie volontà.

Sottopongo il presente mandato precauzionale al diritto svizzero.

(Luogo, data e firma)

documento e il luogo in cui è custodito. È bene custodire il 
mandato precauzionale in un luogo in cui i familiari possano 
trovarlo e fare in modo di consegnare loro una copia menzio-
nando l’esistenza dell’originale.

Il mandato precauzionale deve essere convalidato dall’APMA 
ai fini della sua validità giuridica. L’APMA verifica se il man-
dato precauzionale è stato costituito correttamente, se la per-
sona in questione è realmente incapace di discernimento e se 
la persona mandataria è idonea ad assumere l’incarico desi-
gnatole. Per validare il mandato precauzionale viene riscossa 
una tassa.

Per maggiori informazioni e una più ampia documentazione 
concernenti il mandato precauzionale è possibile rivolgersi a: 
Pro Senectute, Croce rossa svizzera, Caritas, la vostra banca o 
presso l’APMA del vostro Cantone.

N. B.: nel prossimo numero di Paraplegia, informeremo 
sulle disposizioni del paziente (direttive anticipate).


