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COMUNICATO STAMPA 

 

CONVEGNO 

sulla Legge n. 112/2016 “Dopo di noi” 
 

CONFEDILIZIA Treviso, in collaborazione con ASSOTRUSTS e ASSINDATCOLF, con il patrocinio 

della Camera Civile degli Avvocati di Treviso, ha organizzato per martedì 29 novembre 2016, dalle 

ore 14.30 alle ore 19.00, il convegno sulla “Legge n. 112/2016 - Dopo di noi”, che si terrà presso il 

“Seminario Vescovile di Treviso” – Sala Longhin, Piazzetta Benedetto XI n. 2 – Treviso (TV).  
 

    

La legge 22.6.2016, n. 112, nota come “Dopo di noi” (“Disposizioni in materia di assistenza in favore delle 

persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”), disciplina le misure di assistenza, cura e 

protezione per le persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, in quanto entrambi i genitori 

sono venuti a mancare ovvero qualora gli stessi non siano in grado di fornire un adeguato supporto. 

Assotrusts, in persona del presidente avv. Andrea Moja, nel corso dell’audizione svoltasi lo scorso aprile 

presso la Commissione lavoro e previdenza sociale del Senato, aveva espresso il proprio parere 

favorevole sul disegno di legge. Con particolare riferimento al regime fiscale, l’avv. Moja aveva 

sottolineato come le agevolazioni previste per la costituzione di Trust a favore di beneficiari disabili 

avrebbero costituito un importante incentivo all’uso di questo strumento giuridico. 

La legge “Dopo di noi” dà piena attuazione al diritto alla vita indipendente, sancito dalla Convenzione 

Onu per le persone con disabilità, promuovendone la libertà di scelta di dove e con chi vivere e 

favorendone la concreta opportunità di affermare ed esercitare la propria autodeterminazione. 

 

La partecipazione è gratuita e fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

 

L’evento formativo è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Treviso (ai partecipanti saranno 
concessi n. 3 crediti formativi). 
 

Aprirà i lavori MARCELLO FURLAN, Presidente Confedilizia Treviso; a seguire DANIELA 

MONTAGNIN, Segretario della Camera Civile degli Avvocati di Treviso, che -dopo i saluti di rito- 

introdurrà l'argomento trattato nel convegno, con particolare riferimento al problema della tutela della 

disabilità. 
 

Interverranno i relatori: 
 

GIORGIO SPAZIANI TESTA Presidente Confedilizia: Presentazione ed evoluzione della legge “Dopo 
di Noi”; ANDREA MOJA Presidente Assotrusts: Utilizzo del Trust e disciplina fiscale così come 
regolamentati dalla legge “Dopo di Noi”; MICHELE PEDOJA Avvocato in Treviso e Venezia e membro 

del Coordinamento legali Confedilizia: La gestione del patrimonio delle persone incapaci di agire e gli 
istituti di protezione: potestà dei genitori, tutela, curatela e amministrazione di sostegno. Il ruolo del 
Tribunale e del Giudice tutelare; ENRICO PEDOJA Medico legale: Problematiche medico-legali in tema 
di accertamento dell'handicap  e dell'incapacità di agire; ANDREA ZINI Vicepresidente nazionale 

Assindatcolf: Il Trust e la vita quotidiana - quali possibilità per vivere in famiglia. 
 

 

Treviso, lì 24 novembre 2016        

           UFFICIO STAMPA 

 


