
 

  

Una Lasting Power of Attorney,  o LPA come 
comunemente chiamata, é un documento 
legale che vi permette di incaricare uno o più 
procuratori a prendere decisioni per vostro 
conto quando voi siete impossibilitati a farlo. 
 
Ci sono due tipi di LPA: 
 
LPA che riguardano le vostre proprietà e  le 
vostre questioni patrimoniali e finanziarie 
 
Questo tipo LPA permette ai procuratori che 
avete nominato di occuparsi non solo delle 
vostre questioni patrimoniali ma anche fiscali 
ed economiche. Questo particolare tipo di LPA 
é efficace subito dopo la registrazione. 
 
LPA che riguardano la vostra salute e 
assistenza sociale 
 
Questo tipo di LPA permette al procuratore che 
avete incaricato di prendere decisioni per 
quanto concerne la vostra salute e assistenza 
sociale. Ad esempio il procuratore può decidere 
in merito alle cure mediche e l’assistenza 
domiciliare che ricevete o dovete ricevere, o in 
merito ai trattamenti  per il vostro 
sostentamento quotidiano o a lungo termine. 
Questo particolare tipo di LPA è valido solo dal 
momento in cui non sarete più in grado di 
prendere decisioni autonomamente. 
  
É possibile fare entrambi i tipi di LPA a 
condizione che abbiate raggiunto i 18 anni di 
età e abbiate capacità di intendere e di volere 
(dovete essere in grado di prendere le vostre 
decisioni autonomamente). Potete anche 

nominare diversi procuratori a condizione che 
questi abbiano raggiunto la maggiore età.  
Potreste nominare ad esempio un parente, un 
avvocato, un amico, il vostro coniuge o vostro 
figlio.  
 
La Lasting Power of Attorney é un documento 
che potrà essere usato dai vostri procuratori 
solo durante la vostra vita. La sua validità cessa 
al momento della vostra morte e non autorizza il 
vostro procuratore ad agire come esecutore 
testamentario e quindi ad amministrare i vostri 
beni. 
 
La LPA é un documento che potrebbe rilevarsi 
per voi molto utile. È probabile che i vostri 
procuratori non abbiano mai bisogno di 
utilizzare la procura loro conferita, tuttavia, se vi 
doveste ritrovare all’improvviso incapaci di 
amministrare i vostri affari , la LPA potrebbe 
rilevarsi estremamente utile. 
 
Tenente presente che nel caso in cui non 
abbiate predisposto una Lasting Power of 
Attorney e si dovesse verificare il caso in cui 
non siate nelle condizioni di prendere delle 
decisioni, sarà necessario adire il tribunal e  per 
la richieste dell’autorizzazione, la cui procedura 
potrebbe rilevarsi non solo lunga ma anche 
costosa.  
 
Nel caso in cui desideriate avere ulteriori 
informazioni in merito alle due menzionate 
Lasting Power of Attorney, Vi preghiamo di 
contattare il nostro ufficio e di prendere un 
appuntamento con un avvocato specializzato in 
materia. 

 

 

 

Lasting Power of Attorney—La Procura 

©2013 Pini Franco LLP – Copyright in these materials belongs to or has been licensed to Pini Franco LLP and no permissions or licenses are granted in relation to these materials. Please note that this newsletter is intended as guidance to readers 
and it is important to seek specific legal advice as to any particular legal concern. Although we shall do our upmost to ensure that any information in our newsletter is accurate and up-to-date, any information made available in this letter may not 

 

 

22-24 Ely Place, London EC1N 6TE 

Tel: 0044 207 566 3140                 Fax: 0207 566 3144 

Email: info@pinifranco.com    www.pinifranco.com 


