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Mandato precauzionale (art. 360 segg. CC) 
 

Che cos'è un mandato precauzionale? 

 

Con un mandato precauzionale, una persona che ha l'esercizio dei diritti civili (cioè maggiorenne e capace di 

discernimento) può prefissare in anticipo chi deve gestire i suoi affari nel caso in cui non fosse più in grado di 

farlo autonomamente. Essa può nominare una o più persone fisiche o giuridiche per rappresentarla in caso di 

incapacità di discernimento su questioni relative al benessere delle persone, ai beni e ai rapporti giuridici. 

 

Come si costituisce un mandato precauzionale? 

 

Il mandato precauzionale deve essere scritto di proprio pugno, datato e firmato dal mandante (atto privato) o 

deve essere autenticato da un notaio (atto pubblico). Se questi requisiti formali non vengono rispettati, il 

mandato precauzionale non può avere alcun effetto. In caso di modifica del mandato precauzionale devono 

essere rispettati anche i requisiti formali.   

 

Dove è conservato il mandato precauzionale? 

 

Nel Cantone dei Grigioni non esiste un deposito ufficiale. Il mandato precauzionale può essere conservato o 

depositato a casa, presso la persona incaricata, presso il notaio e, in alcuni casi, presso il comune di residenza. 

Il luogo di deposito può essere registrato presso l'Ufficio di Stato Civile. Tuttavia, il mandato precauzionale 

non può essere depositato né presso l'Ufficio dello Stato Civile né presso l'APMA. 

 

Quando entra in vigore il mandato precauzionale? 

 

Il mandato precauzionale può entrare in vigore solo se la persona che l'ha allestito diviene incapace di 

discernimento. Inoltre, l'APMA deve verificare il mandato precauzionale presso il luogo di residenza del 

mandante e dichiararne l'efficacia (convalida). L'APMA verifica se il mandato precauzionale è stato 

validamente costituito, se il mandante è incapace di discernimento (certificato medico), se il mandatario è 

disposto ad accettare il mandato e se è adatto ad esso. L'APMA consegna al mandatario un documento che 

attesti i poteri conferitigli.  

 

Chi controlla il mandatario? 

 

Il mandatario agisce in modo indipendente in conformità con il mandato precauzionale e non è soggetto alla 

supervisione dell'APMA. Tuttavia, se l'APMA viene a conoscenza del fatto che gli interessi e il benessere del 

mandante non sono più tutelati, adotta le misure necessarie. 

 

Dove posso ottenere ulteriori informazioni? 

 

Il contenuto del mandato precauzionale può essere personalizzato. I modelli e ulteriori informazioni in merito 

sono disponibili presso il notaio, il consulente previdenziale e gli uffici specializzati privati (ad es. Pro 

Senectute, Caritas). 


