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SALUTI DI BENVENUTO E AVVIO LAVORI

Paolo Menis - Sindaco del Comune di San Daniele

Giorgio Dannisi  
Presidente del Comitato delle Organizzazioni  
per il privato Sociale per l’assistenza residenziale  
e diurna delle persone con disabilità (COPS)

INTERVENTI

Massimo Doria - Presidente Kleros 
LA LEGGE DEL “DOPO DI NOI”: 
PASSAGGIO GENERAZIONALE  
E TUTELA DEL PATRIMONIO

Paola Vrech - Amministratore Delegato Sokrate Trust 
TRUST E DOPO DI NOI

Matteo Mattioni - Notaio 
ATTI DI DESTINAZIONE E DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO:  
NUOVI STRUMENTI GIURIDICI PER IL DOPO DI NOI

CONCLUSIONI E DIBATTITO

La Legge 112/2016, ribattezzata “Dopo di Noi” si pone come 
obiettivo la tutela delle persone con disabilità grave. 
La legge delinea una nuova prospettiva di intervento a so-
stegno dei genitori e dei figli con disabilità, identificando nel-
la casa la dimensione esistenziale ottimale per realizzare 
il percorso e il progetto di vita della persona con disabilità 
quando verranno a mancare i genitori o quando questi non 
saranno più in grado di assistere i propri figli.
Questi, in estrema sintesi, gli obiettivi della Legge, che ha 
istituito un fondo appositamente dedicato alla cura e all’as-
sistenza delle persone con gravi disabilità prive di sostegno 
familiare.
La legge prevede anche un ventaglio di strumenti specifici 
di tutela giuridico - patrimoniale come il Trust, il vincolo di 
destinazione e il contratto di affidamento fiduciario per sal-
vaguardare il patrimonio destinato al progetto di vita della 
persona disabile.
Il presente incontro intende illustrare in modo semplice le 
principali caratteristiche di questi strumenti giuridici ed evi-
denziare l’opportunità per la loro istituzione “Durante Noi” 
per non trovarsi impreparati per il “Dopo di Noi”. Nel corso 
dell’incontro verranno riportati alcuni esempi.


