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Anche il nostro paese 
ha finalmente una legge 

sul “Dopo di Noi”,
un provvedimento 

che si attendeva 
da oltre vent’anni. 

Persone con disabilità 
grave e prive del sostegno 

familiare avranno 
la possibilità di vivere 

una vita più serena 
e autonoma.

La preoccupazione 
più grande dei genitori 

che curano 
amorevolmente 
il proprio figlio 

disabile è:

Che cosa 
succederà 

quando 
non ci saremo 

più…?

La Legge
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La Legge
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La Legge n. 112 

introduce 

un cambiamento 

culturale 

nella nostra società: 

il riconoscimento 

del diritto della famiglia

del disabile di scegliere 

un futuro dignitoso

per il proprio caro, 

costruendo già durante 

la vita dei genitori 

una soluzione 

che gli garantisca 

un’esistenza serena.
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A chi è rivolta
La legge disciplina misure di assistenza, cura e 
protezione nell’interesse delle persone con grave 
disabilità, prive del sostegno familiare in quanto 
mancanti i genitori o perché incapaci di fornire 
l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista 
del venir meno del supporto familiare.

La situazione di grave disabilità, come definita 
dall’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, si ve-
rifica qualora la ridotta autonomia personale renda 
necessario un intervento assistenziale permanente, 
continuativo e globale nella sfera individuale o in 
quella di relazione.

La disabilità non deve essere determinata dal natu-
rale invecchiamento o da patologie connesse alla 
senilità.

Lo stato di disabilità grave deve essere certificato 
dall’INPS. La certificazione si ottiene dopo apposita 
visita medica da prenotare presso l’INPS per il trami-
te del proprio medico curante e dietro accertamento 
effettuato da specifiche commissioni mediche presso 
le Unità sanitarie locali.

Tuttavia, per tutti i soggetti “deboli”, anche non qua-
lificabili come disabili gravi, è possibile utilizzare gli 
strumenti che la legge mette a disposizione per pia-
nificare un progetto di vita durante e dopo la vita dei 
familiari che li hanno in cura, senza tuttavia avere la 
possibilità di accedere ai benefici fiscali e al fondo di 
assistenza previsti dalla legge.

Quali sono le finalità
La legge favorisce lo sviluppo di programmi di in-
tervento volti a impedire l’isolamento della persona 
con disabilità o il suo ingresso in un istituto. Sostie-
ne inoltre l’importanza di percorsi di domiciliarità in 
abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano 
le condizioni abitative e relazionali della casa fami-
liare e che tengano conto delle migliori opportunità 
offerte dalle nuove tecnologie.

In altre parole, si è ritenuto di privilegiare situazioni 
in cui il disabile possa continuare a vivere l’ambien-
te a lui familiare a contatto con altre persone con le 
quali poter ampliare la sua sfera sociale.

Favorire il benessere, 
la piena inclusione sociale 
e l’autonomia 
delle persone con disabilità.



Per il raggiungimento di tali finalità 
la legge ha previsto l’istituzione di 
un nuovo Fondo nazionale presso il 
Ministero del Lavoro e delle Politi-
che Sociali, “Fondo per l’assistenza 
alle persone con disabilità grave”, 
la cui dotazione è di 56,1 milioni di 
euro annui da distribuire sul terri-
torio nazionale.

“Il Fondo è destinato a 
realizzare programmi di 
intervento volti a favo-
rire percorsi di deistitu-
zionalizzazione e di sup-
porto alla domiciliarità 
in abitazioni o in grup-
pi-appartamento che 
riproducano le condizio-
ni abitative e relazionali 
della casa familiare”.

Nello specifico il Fondo può essere 
utilizzato per finanziare i seguenti 
progetti:

a. Percorsi programmati di accom-
pagnamento per l’uscita dal nu-
cleo familiare di origine o per fa-
vorire la deistituzionalizzazione;

b. Interventi di supporto alla do-
miciliarità in soluzioni alloggia-
tive quali abitazioni familiari, 
gruppi-appartamento o solu-
zioni di co-housing che ripro-
ducano le condizioni abitative e 
relazionali della casa familiare. 
In particolare, deve trattarsi di 
soluzioni che offrano ospitalità 
a non più di 5 persone, orga-
nizzate come spazi domestici 
e accessibili che possano esse-
re vissuti come la propria casa 
(ove possibile con utilizzo di 
oggetti e mobili propri). Deve 
inoltre essere promosso, all’in-
terno di questi alloggi, l’utilizzo 
di nuove tecnologie domotiche 
per migliorare l’autonomia della 
persona; gli stessi devono esse-
re ubicati in zone residenziali, 
oppure anche rurali esclusiva-

mente all’interno di progetti di 
agricoltura sociale, o comunque 
in un contesto non isolato ma 
aperto alla comunità di riferi-
mento;

c. Programmi di accrescimento 
della consapevolezza di abilita-
zione e di sviluppo delle com-
petenze per la gestione della 
vita quotidiana e per il raggiun-
gimento del maggior livello di 
autonomia possibile. Tirocini 
finalizzati all’inclusione socia-
le, all’autonomia e alla riabili-
tazione;

d. Interventi di realizzazione di 
innovative soluzioni alloggiati-
ve per progetti di residenzialità 
extra-familiare, per far fronte al 
pagamento degli oneri di acqui-
sto, di locazione, di ristruttura-
zione, ecc., anche sostenendo 
forme di aiuto tra persone con 
disabilità;

e. In via residuale, per interventi 
di permanenza temporanea in 
soluzioni abitative extra-fami-
gliari.

Come funziona
I L  F O N D O  D I  A S S I S T E N Z A



Le Regioni definiscono i criteri e 
le modalità di erogazione dei fi-
nanziamenti con priorità per le ri-
chieste che provengono da perso-
ne con disabilità grave mancanti di 
entrambi i genitori, del tutto prive 
di risorse reddituali e patrimoniali 
e di persone con disabilità grave i 
cui genitori non sono più nelle con-
dizioni di continuare a garantire 
loro il sostegno necessario per una 
vita dignitosa.

Questi criteri sono stati utilizzati in 
via sperimentale nel 2016; per gli 
anni successivi saranno oggetto di 
una specifica valutazione e integra-
zione, da adottarsi con le medesi-
me modalità.

Per l’anno 2016, il Decreto attua-
tivo della Legge n. 112 pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale il 23 febbraio 
2017 ha previsto l’attribuzione ad 
ogni Regione di una quota di risor-
se, calcolata sulla base della quo-
ta di popolazione regionale nella 
fascia d’età 18-64 anni, secondo 
i dati Istat sulla popolazione resi-
dente, come da tabella sottostante:

Come funziona
I L  F O N D O  D I  A S S I S T E N Z A

Regione Quota di popolazione 
nella classe d’età 18-64 anni 

Risorse 
(euro)

Abruzzo 2,2% 1.980.000
Basilicata 1,0% 900.000
Calabria 3,4% 3.060.000
Campania 10,1% 9.090.000
Emilia Romagna 7,3% 6.570.000
Friuli Venezia Giulia 2,0% 1.800.000
Lazio 10,1% 9.090.000
Liguria 2,5% 2.250.000
Lombardia 16,7% 15.030.000
Marche 2,6% 2.340.000
Molise 0,5% 450.000
Piemonte 7,2% 6.480.000
Puglia 6,9% 6.210.000
Sardegna 2,9% 2.610.000
Sicilia 8,6% 7.740.000
Toscana 6,1% 5.490.000
Umbria 1,5% 1.350.000
Valle d’Aosta 0,2% 180.000
Veneto 8,2% 7.380.000
Totale 100% 90.000.000

“Si vuole invertire quel dato italiano che vede 
l’80% dei disabili adulti “vivere” in istituti dedicati.”



Gli strumenti messi a disposizione 
dalla legge sono:
1. Il trust
2. Il vincolo di destinazione
3.	 Il	contratto	di	affidamento	 
	 fiduciario

Il trust, strumento ormai conosciu-
to e diffuso nel nostro Paese, è un 
atto unilaterale tramite il quale 
un soggetto, chiamato disponente, 
trasferisce tutti o parte dei propri 
beni ad un altro soggetto, il tru-
stee, che ne diventa proprietario 
e li amministra a favore di deter-
minati beneficiari sotto la super-
visione di un soggetto terzo e im-
parziale denominato guardiano.  
Di origine anglosassone, è uno 
strumento che si utilizza anche in 
Italia, da oltre 20 anni, seppur pre-
veda il ricorso a una legge straniera 
per la sua realizzazione.

Il vincolo di destinazione (art. 
2645-ter del codice civile) rap-
presenta un atto di trascrizione di 
beni immobili o beni mobili regi-
strati destinati alla realizzazione 
di interessi meritevoli di tutela 
riferibili a persone con disabilità.  

Può avere una durata massima di 
90 anni, non prevede un program-
ma che contenga le modalità di 
gestione del bene, né la presenza 
dell’amministratore e del control-
lore, ma solo un vincolo reale sul 
bene destinato a sostenere le esi-
genze del disabile.

La legge sul “Dopo di Noi” introdu-
ce e legittima il contratto	 di	 affi-
damento	fiduciario, che possiamo 
definire, seppur impropriamente, 
come il “trust italiano”, in quanto 
utilizza alcuni istituti giuridici, già 
disciplinati dal nostro ordinamen-
to. Con questo contratto l’affidante 
trasferisce tutti o parte dei beni di 
sua proprietà all’affidatario fiducia-
rio, persona fisica o giuridica, che 
li amministra a favore di uno o più 
beneficiari secondo un programma 
meritevole, che abbia come finalità 
l’inclusione sociale, la cura e l’as-
sistenza della persona con grave 
disabilità. 

Il cuore del contratto di affidamen-
to fiduciario è il programma che 
viene stabilito dall’affidante in ac-
cordo con l’affidatario e assicura 

che le volontà dell’affidante siano 
attuate anche dopo la sua morte o 
sopravvenuta incapacità. 
Pensiamo al caso di genitori anzia-
ni che vogliano rassicurazioni circa 
l’assistenza del proprio figlio disa-
bile, affinché i beni che riceverà in 
eredità vengano gestiti al meglio 
per condurre una vita dignitosa.

“L’elemento virtuoso  
di questo processo 
è di lampante evidenza: 
non si tratta soltanto 
di gestire un patrimonio, 
ma di seguire 
e di accudire 
la persona. 
I beni diventano 
strumentali ai fini 
della realizzazione 
di un programma 
meritevole”. 

G L I  S T R U M E N T I  A  D I S P O S I Z I O N E 



 

Il valore del contratto di affidamen-
to fiduciario è potente perché ci 
permette di conseguire gli effetti di 
vari negozi giuridici (per esempio 
la donazione modale, il vincolo di 
destinazione, il testamento, l’usu-
frutto) tramite la stipula di un unico 
contratto. 

Importante è il concetto di “segre-
gazione patrimoniale”: i beni og-
getto del contratto di affidamento 
fiduciario vanno a costituire un 
“fondo speciale”, gestito dall’affi-
datario fiduciario, insensibile alle 
vicende personali dell’affidante e 
dell’affidatario e inattaccabile da 
eventuali creditori di entrambi i 
soggetti, in quanto destinato a per-
seguire una ben definita finalità: il 
programma meritevole stabilito nel 
contratto. 

Il contratto di affidamento fiducia-
rio è flessibile, in quanto l’affidante 
può cambiare in qualsiasi momento 
l’affidatario qualora non lo ritenga 
più adatto a perseguire la finalità 
del programma. Inoltre, l’affidante 
può rientrare in possesso di alcuni 
beni trasferiti al verificarsi di deter-
minate situazioni previste nel con-
tratto (per esempio, per affrontare 
spese mediche importanti).



La legge prevede importanti age-
volazioni fiscali per la costituzione 
di trust, contratti di affidamento fi-
duciario e vincoli di destinazione a 
favore di persone disabili.

Agevolazioni 
su imposte indirette

• Esenzione totale dalle imposte 
di successione e donazione.

• Imposte di registro, ipotecarie 
e catastali in misura fissa: 200 
euro.

• Esenzione dall’imposta di bollo 
per gli atti, documenti, certifica-
ti richiesti dal trustee o dall’affi-
datario fiduciario.

• Possibilità per i Comuni di in-
trodurre agevolazioni ai fini 
IMU per gli immobili conferiti in 
trust, nel fondo speciale costi-
tuito tramite il contratto di affi-
damento fiduciario o vincolati.

Agevolazioni 
su imposte dirette

• Deducibilità dal red-
dito (delle persone 
fisiche e giuridiche), nei 
limiti del 20% con un mas-
simo di 100.000 euro, per 
le erogazioni liberali e le do-
nazioni a favore di trust, vincoli 
e fondi speciali costituiti tramite 
contratto di affidamento fiduciario.

• Detraibilità fino a 750 euro su 
premi assicurativi aventi per og-
getto il rischio di morte finaliz-
zato alla tutela di persone con 
gravi disabilità.

Nel caso di morte prematura del bene-
ficiario i beni ritorneranno ai soggetti 
che hanno istituito lo strumento (trust, 
contratto di affidamento fiduciario, 
vincolo di destinazione) in totale 
esenzione di imposta di successione. 
Nel caso di termine del trust con la 
morte del beneficiario il trasferimento 
del fondo residuo (che non sia desti-
nato ai disponenti/affidanti) seguirà la 
normativa pro-tempore vigente delle 
imposte di successione/donazione.

L E  A G E V O L A Z I O N I  E  I  B E N E F I C I  F I S C A L I 



Al fine della applicazione di que-
ste importanti agevolazioni fiscali 
i trust, i contratti di affidamento fi-
duciario e i vincoli di destinazione 
devono:

• essere redatti con atto pubblico;

• identificare in maniera chiara 
i soggetti coinvolti, i rispettivi 
ruoli, con una descrizione dei 
bisogni specifici del disabile 
quale beneficiario esclusivo;

• individuare gli obblighi del tru-
stee o dell’affidatario fiduciario 
con riguardo al progetto di vita 
del disabile;

• perseguire come finalità esclu-
siva l’inclusione sociale, la 
cura e l’assistenza delle persone 
con grave disabilità (deve essere 
espressamente indicata nell’atto);

• prevedere che i beni conferiti in 
trust, o nel fondo speciale istitu-
ito dal contratto di affidamento 
fiduciario o vincolati, vengano 
utilizzati solo per le finalità di 
cura e assistenza del soggetto 
disabile;

• prevedere un soggetto prepo-
sto al controllo dell’esecuzione 
dell’atto di trust o del program-
ma del contratto di affidamento 
fiduciario;

• prevedere quale durata la vita 
del soggetto disabile;

• stabilire la destinazione del 
patrimonio residuo, che potrà 
anche essere devoluto a una 
Onlus.

I  R E Q U I S I T I  P E R  O T T E N E R E  L E  A G E V O L A Z I O N I 



La prima è la storia di Davide, bam-
bino che fin dalla tenerissima età 
manifesta disturbi dello sviluppo 
neuropsichico diagnosticati in for-
ma di autismo e riconosciuti qua-
le disabilità grave secondo l’art. 3, 
comma 3, della Legge n. 104/1992.
Davide, per decisione condivisa 
con i suoi genitori, vive presso un 
centro specialistico per fruire di 
speciali programmi che mirano a 
migliorare le capacità individuali e 
le relazioni personali e di gruppo.
Allo scopo di garantire l’assistenza 
di Davide la madre sottoscrive un 
testamento olografo, con il quale 
dispone che i suoi beni vengano 
lasciati al marito affinché li utilizzi 
a favore del figlio.

L’obiettivo di vita dei due genitori 
è sempre stato quello di garantire 
a Davide la migliore esistenza pos-
sibile non solo per tutto il tempo 
in cui loro sarebbero stati in vita 
e capaci, ma anche, e soprattutto, 
nell’ipotesi di una loro dipartita.

Il 15 dicembre 2016 la madre vie-
ne a mancare.

Di fronte alla volontà testamenta-
ria della madre, il padre riconosce 
di essere in grado di attuare i desi-
derata della moglie, tuttavia senza 
sicurezza per il futuro di Davide 
(“quando verrà a mancare anche 
il padre cosa ne sarà di Davide?”); 
pertanto, il padre ritiene di esse-
re tenuto, anche moralmente, alla 
predisposizione a favore di Davide 
di uno strumento che attui gli in-
tendimenti della defunta.

La struttura giuridica che realizza 
tutte queste valenze è il contrat-
to di Affidamento Fiduciario, cosi 
strutturato:

• Affidante sarà il padre, il quale 
redigerà il programma che co-
stituisce il cuore del contratto 
di affidamento fiduciario, al fine 
di lasciare una indicazione dei 
bisogni di Davide e delle misure 
di cura e assistenza che ritiene 
più opportune per il figlio;

• nell’atto dovranno essere indi-
cati anche i beni che il padre 
destinerà alla realizzazione 

delle misure di cura e assisten-
za per il figlio, i quali andranno 
a costituire un Fondo speciale 
separato dagli altri beni appar-
tenenti all’affidatario fiduciario 
e non aggredibile dai suoi cre-
ditori personali;

• il padre potrà anche essere Af-
fidatario	 fiduciario finché è in 
vita e capace, ma dovrà nomina-
re fin da ora un altro soggetto, 
persona fisica o giuridica, che 
gli subentrerà in caso di deces-
so o sopravvenuta incapacità;

• il padre potrà sostituire l’ul-
teriore affidatario fiduciario 
in qualsiasi momento e senza 
esprimere motivazione.

Attraverso il contratto di affidamen-
to fiduciario si sono gettate le basi 
per garantire continuità di assisten-
za al figlio Davide già pianificando 
il passaggio del testimone, che av-
verrà nel momento in cui il padre 
non sarà più in grado di seguire e 
assistere il proprio figlio.

Casi reali
L A  S T O R I A  D I  D A V I D E



La seconda è la storia di Andrea, fi-
glio disabile di Maria e Giovanni, i 
quali mettono a disposizione il loro 
appartamento al proprio figlio e ad 
altri ragazzi con simili disabilità in 
modo da permettere agli stessi di 
vivere una vita serena ed in condi-
visione.

Tale obiettivo tuttavia:

• non assicura al figlio disabile 
l’assistenza che potrebbe occor-
rergli dopo la morte dei genitori 
(che rimane il maggiore proble-
ma);

• non assicura al figlio disabile di 
poter continuare a rimanere a vi-
vere nella sua casa dopo la mor-
te dei genitori;

• non assicura a chi accettasse di 
abitare con lui alcuna certezza 
del futuro, perché la comunanza 
verrebbe meno alla morte del 
genitore del ragazzo, proprieta-
rio dell’appartamento.

Occorre, quindi, una soluzione che 
vada al di là della vita del proprieta-
rio e che, per questa ragione, rimuo-
va i limiti appena indicati.

La soluzione è la costituzione di un 
trust in cui:

• i genitori di Andrea si uniscono 
ad altre famiglie con l’intenzio-
ne di trasferire la proprietà del 
l’appartamento al trustee (che 
può essere un’associazione, una 
Onlus, ecc.), potendosi riservare 
l’usufrutto sullo stesso;

• il trustee diviene così proprieta-
rio dell’appartamento;

• l’appartamento sarà abitato da 
Andrea e da un certo numero di 
altri ragazzi disabili;

• dovrà essere nominato un guar-
diano, il quale vigilerà sul com-
portamento del trustee; potrà 
essere nominato guardiano un 
ente territoriale, oppure un co-
mitato formato dalle famiglie dei 
soggetti disabili:

• Il guardiano potrà anche revoca-
re il trustee qualora non svolga 
diligentemente il suo ufficio e 
nominarne uno nuovo.

Andrea, ovviamente, non dovrà cor-
rispondere nulla in cambio del fat-
to che egli vi abiti, mentre gli altri 
dovranno corrispondere una certa 
somma, stabilita dal trustee caso 
per caso: il complesso di queste 
somme costituisce la disponibili-
tà finanziaria del trust impiegata 
per spese di manutenzione, per far 
fronte alle finalità di assistenza, per 
la pulizia degli appartamenti, per 
l’eliminazione delle barriere archi-
tettoniche e così via.

L A  S T O R I A  D I  A N D R E A



Il supporto di Fidartis
Fidartis, società costituita da un network di primari professionisti specialisti del settore, 
è impegnata nel supporto consulenziale verso le famiglie che si trovano nelle condizioni 

previste dalla Legge n. 112/2016.

A tal proposito mette a disposizione la sua esperienza e professionalità nello svolgimento 
del ruolo di trustee o di affidatario fiduciario a sostegno delle persone con disabilità. 

Per tutti gli approfondimenti ci si può rivolgere ai punti informativi sul territorio.
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