
Un’opportunità di pianificazione serena per il futuro dei soggetti svantaggiati

organizzano il convegno:

con il patrocinio della:

PROGRAMMA del CONVEGNO
ore 9.00 - Accoglienza e registrazione partecipanti

Presiede e introduce: Notaio Gian Vittorio Cafagno
Presidente del Consiglio Notarile di Novara, Vercelli e Casale Monferrato

ore 9.30 - Apertura dei lavori
Saluto di Silvia Corona Miglio, Presidente Anffas Novara Onlus
Saluto di Daniele Giaime, Presidente CST Novara e VCO
Saluto delle autorità presenti

ore 9.45 - Considerazioni introduttive sulla legge 112/2016
Notaio Gian Vittorio Cafagno - Novara

Ore 10.00 - Le aspettative delle famiglie
Dott. Giancarlo D’Errico, Presidente Anffas Piemonte onlus - Torino

Ore 10.30 - Il quadro operativo-sanitario della legge Dopo di Noi
Dr. Fabrizio Pisano, Direttore UO Neurologia Riabilitativa - Veruno

Ore 11.30 - La disciplina fiscale della legge 112/2016
Dott. Roberto D’Imperio, Dottore Commercialista – Novara

Ore 12.00 - Dall’Amministratore di Sostegno al Trustee:
nuove opportunità per l’Avvocato nel diritto di famiglia
Avv. Daniela Fontaneto – Novara

Ore 12.30 - Conclusioni e dibattito

PER ISCRIVERSI
Inviare la scheda di partecipazione a:
- info.novara@ciesseti.eu
- consiglionovara@notariato.it (solo per i Notai)

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA ED È CONSIGLIATA L’ISCRIZIONE

Legge ‘Dopo di Noi’ 112/2016

Sabato 20 maggio 2017 - ore 9,00
Auditorium Banca Popolare di Novara - Via Negroni,11



Perché è importante?
La norma che ‘è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e 
l’autonomia delle persone con disabilità’ (articolo 1) è importante perché per 
la prima volta nell’ordinamento giuridico vengono individuate e riconosciute 
specifiche tutele per le persone con disabilità quando vengono a mancare i 
parenti che li hanno seguiti fino a quel momento. L’obiettivo del provvedimen-
to è garantire la massima autonomia e indipendenza delle persone disabili. 

Quale era la situazione prima della sua approvazione?
La norma si inserisce in un contesto giuridico che solo dalla 104/1992, ha co-
minciato a occuparsi di questa materia. Fu proprio questa legge a introdurre 
la nozione di ‘disabile grave’ definito come ‘un soggetto che a causa di una 
minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata 
all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente 
continuativo e globale’. Sei anni più tardi, nel 1998, con la legge 162 sono stati 
organizzati presso Comuni, Regioni ed enti locali programmi di aiuto alle per-
sone disabili. Ma fino ad oggi non era previsto nessun regime particolare per 
le persone disabili a cui viene a mancare il sostegno familiare.

Cosa prevede la legge 112/2016?
Il ’Dopo di noi‘ prevede il finanziamento di un fondo per sostenere progetti 
individuali per le persone disabili, progetti che mettono al centro degli in-
terventi i reali bisogni della persona con disabilità, rispettandone le scelte 
e la possibilità di autodeterminarsi favorendo l’attuazione del diritto alla 
vita indipendente, così come sancito dall’art. 19 della Convenzione ONU 
sui diritti delle persone con disabilità. Sgravi fiscali, esenzioni e incentivi per 
la stipula di polizze assicurative, trust e su trasferimenti di beni e diritti post-
mortem. Ogni anno, poi, entro il 30 giugno, il ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali ha l’obbligo di presentare una relazione per verificare lo 
stato di attuazione della legge. Mentre sul tema il Governo dovrà produrre 
adeguate campagne d’informazione (art. 7).


