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Un progetto di vita a tutela
del futuro dei disabili

C ontiene “Disposizioni in materia
di assistenza in favore delle
persone con disabilità grave
prive del sostegno familiare” la
legge 112 del 22 giugno 2016,

pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» del 24 
giugno, già nota come legge sul “Dopo di noi”. 
Il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, 
nella relazione tecnica accompagnatoria, ha 
quantificato i potenziali beneficiari in circa 
150mila soggetti, numero derivante dai dati 
Istat relativi a coloro che fruiscono di presta
zioni pensionistiche Inps.
Per la piena operatività della normativa si 
attendono  entro sei mesi dalla pubblicazio
ne  due decreti attuativi, che dovranno essere 
adottati dal ministero del Lavoro e delle poli
tiche sociali di concerto con il ministero del
l’Economia e delle Finanze, il primo previa 
intesa della Conferenza unificata ed il secon
do di concerto con il ministero della Salute, 
volti rispettivamente a definire gli obiettivi di 
servizio per le prestazioni a favore dei disabili 
gravi e i requisiti di accesso alle misure di 
assistenza, cura e protezione a carico del 
Fondo per l’assistenza alle persone con disa
bilità grave prive del sostegno familiare.

Finalità della «Dopo di noi»
La legge (articolo 1) è volta a favorire il be
nessere, la piena inclusione sociale e l’auto
nomia delle persone con disabilità, in attua
zione dei principi contenuti nella Carta 

costituzionale, nella Carta dei diritti fonda
mentali dell’Unione europea (tra cui il diritto
dei disabili di beneficiare di misure intese a 
garantirne l’autonomia, l’inserimento socia
le e professionale e la partecipazione alla 
vita della comunità) e nella più recente 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti 
delle persone con disabilità, ratificata dal
l’Italia nel 2009. Essa richiede agli Stati di 
garantire l’accesso dei disabili a una varietà 
di servizi, che consentano loro di vivere e di 
essere inclusi nella società impedendone 
l’isolamento o la segregazione dalla colletti
vità. La legge vuole dunque garantire alle 
persone con disabilità il raggiungimento di 
tali obiettivi, prioritariamente attraverso un 
processo di deistituzionalizzazione (l’uscita 
dalle grandi strutture del passato) da realiz
zare in collaborazione con le famiglie, i 
soggetti giuridici e privati e gli enti assisten
ziali attraverso diversi strumenti, di natura 
pubblica e privata, che operano sinergica
mente in un’ottica di sussidiarietà.
Le nuove norme, infine, non sostituiscono ma 
affiancano le altre leggi finora dedicate ai 
soggetti con disabilità (quali la 104 del 5 
febbraio 1992, “Leggequadro per l’assistenza, 
l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate”, la 328 dell’8 novembre 2000, 
“Leggequadro per la realizzazione del siste
ma integrato di interventi e servizi sociali”, e 
la 6 del 9 gennaio 2004 sull’istituzione del
l’amministrazione di sostegno) offrendo 
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risorse e incentivi che assicurano la cura, 
l’assistenza e la protezione dei disabili anche 
nella delicata fase del “dopo di noi”, agevolan
do le erogazioni da parte di privati.

Chi sono i destinatari
L’”incipit” della norma si riferisce ai soggetti 
disabili in senso ampio, ma il comma 2 del
l’articolo 1 individua, quali soggetti destina
tari delle misure di assistenza cura e protezio
ne, le persone con disabilità grave come defi
nita dall’articolo 3, comma 3, della legge 
104/1992, ossia i disabili la cui ridotta auto
nomia personale renda necessario un inter
vento assistenziale permanente, continuativo 
e globale nella sfera individuale o in quella di 
relazione. La disabilità non deve essere deter
minata da naturale invecchiamento o da 
patologie comunque connesse alla senilità. Lo 
stato di disabilità grave dev’essere accertato 
dalle specifiche commissioni mediche presso 
le Unità sanitarie locali. 
Restano quindi esclusi dalle misure discipli
nate da questa norma gli anziani non auto
sufficienti e i disabili non gravi. La limitazio
ne non esclude questi soggetti dagli strumenti 
previsti dalla legge per la pianificazione di un 
percorso di vita durante e dopo la vita dei 
genitori/familiari; solo, non sarà possibile 
accedere al Fondo, fruire delle agevolazioni 
fiscali e degli interventi previsti a carico delle 
istituzioni.

Gli strumenti a disposizione
Per il perseguimento delle finalità indicate 
dall’articolo 1 della legge, il legislatore ha 
individuato una serie di strumenti di natu
ra sia pubblica che privata: a carico delle 
istituzioni, un Fondo che fornisca al disa
bile grave privo del sostegno familiare le 
risorse per interventi volti ad evitarne 
l’istituzionalizzazione; alle famiglie incen
tivi fiscali per programmare un percorso di 
vita e destinare risorse a congiunti disabili 
anche per il momento in cui il sostegno 

familiare verrà a mancare.
Il “Fondo per l’assistenza alle persone con 
disabilità grave prive del sostegno familiare” 
(articoli 3 e 4 della legge) si aggiunge alle 
misure già esistenti in tema di disabilità. La 
dotazione è di 90 milioni di euro per il 2016, 
di 38,3 milioni per il 2017 e di 56,1 milioni 
annui a decorrere dal 2018.
Il Fondo sarà destinato in particolare a quat
tro finalità: 
a) attivare e potenziare programmi di inter

vento volti a favorire percorsi di deistitu
zionalizzazione e di supporto alla domici
liarità in abitazioni o gruppiapparta
mento;

b) realizzare interventi per la permanenza 
temporanea in una soluzione abitativa 
extrafamiliare per fronteggiare situazioni
di emergenza; 

c) realizzare interventi innovativi di residen
zialità con soluzioni alloggiative di tipo 
familiare e di “cohousing”;

d) sviluppare programmi di accrescimento 
della consapevolezza, di abilitazione e di 
sviluppo delle competenze in tema di ge
stione della vita quotidiana e per il rag
giungimento del maggior livello di autono
mia possibile.

L’accesso alle misure è subordinato alla pub
blicazione, entro fine dicembre, del decreto del 
ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 
di cui si è detto, ed è prevista la compartecipa
zione di soggetti quali Regioni, enti locali, enti 
del Terzo settore, nonché delle famiglie.
Oltre al rafforzamento degli interventi pub
blici, il legislatore ha riconosciuto l’importan
za degli strumenti privatistici, sia a vantag
gio delle famiglie con disabili (agevolando con 
significative misure fiscali gli strumenti di 
pianificazione per il “durante” e per il “dopo 
di noi”) sia per incoraggiare erogazioni priva
te a favore dei soggetti disabili o dei soggetti di 
Terzo settore attivi nella loro cura. 
Inoltre, l’articolo 5 della legge prevede che, a 
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 
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dicembre 2016, l’importo detraibile dei premi 
assicurativi sia elevato da 530 euro a 750 
euro annui, a condizione che si tratti di poliz
ze assicurative sulla vita (già esistenti sul 
mercato) destinate ai disabili gravi.

Protezioni patrimoniali e «casseforti»
Gli strumenti negoziali individuati dal legi
slatore all’articolo 6, finalizzati alla protezio
ne, patrimoniale ma non solo, dei disabili e 
alla pianificazione di un programma di vita 
anche per il “dopo di noi” sono: 
1 il trust;
1 i vincoli di destinazione, ex articolo 2645

ter del Codice civile;
1 i fondi speciali, composti da beni sottoposti

a vincolo di destinazione e disciplinati con
contratto di affidamento fiduciario, anche
a favore di organizzazioni non lucrative di
utilità sociale di cui all’articolo 10, comma
1, del Dlgs 460/1997, riconosciute come 
persone giuridiche operanti prevalente
mente nel settore della beneficenza in 
favore di persone con disabilità grave. 

Se il trust e i vincoli di destinazione sono 
strumenti noti ai più, i contratti di affida
mento fiduciario e i fondi speciali acquista
no con la legge un riconoscimento formale; 
infatti, essi erano finora considerati con
tratti atipici non disciplinati espressamente 
dal legislatore.
Un accenno merita lo strumento dei fondi 
speciali costituiti all’interno di Onlus. La 
legge si riferisce in particolare agli enti – 
prevalentemente fondazioni di intermedia
zione filantropica –, all’interno dei quali 
vengono costituiti fondi speciali (disciplinati 
da appositi regolamenti approvati dai costi
tuenti, che vengono gestiti con contabilità 
separata rispetto agli altri fondi esistenti 
all’interno della fondazione e alla contabilità 
generale dell’ente) per tutelare soggetti disa
bili nel “durante” e “dopo” di noi. Le esperien
ze già esistenti (anche prima della legge) 
hanno dimostrato la duttilità di questo stru

mento, che può essere utilizzato per risponde
re alle esigenze di singole famiglie e di gruppi 
di famiglie, anche con finalità di solidarietà 
all’interno del gruppo, e anche unitamente 
agli altri strumenti come polizze assicurative 
e trust. È auspicabile che i decreti attuativi 
della legge delega per la riforma del Terzo 
settore disciplinino espressamente tali fondi, 
con particolare attenzione al tema della loro 
segregazione.
Due esempi significativi sono rappresentati 
da Fondazione Nord Milano, e dal fondo Sirio,
e da Fondazione Italia per il dono, che, gesten
do questi fondi, fungono da “casseforti della 
solidarietà”, nelle quali non solo i familiari 
ma privati cittadini, enti locali, associazioni e 
imprese possono depositare donazioni a 
sostegno dei progetti di vita delle persone con 
disabilità.

Gli sgravi fiscali 
La legge contiene specifiche agevolazioni 
fiscali per i trasferimenti di beni e diritti 
conferiti in trust o gravati da vincoli di desti
nazione, ex articolo 2645ter del Codice civile, 
oppure destinati a fondi speciali istituiti in 
favore delle persone con disabilità grave, a 
condizione che tali strumenti rispettino i 
requisiti elencati nell’articolo 6, comma 2, 
della stessa legge. In particolare, a partire dal 
1° gennaio 2017 tali trasferimenti sono esenti 
dall’imposta sulle successioni e donazioni e a 
essi si applicano in misura fissa le imposte di 
registro, ipotecaria e catastale.
Le stesse agevolazioni valgono anche nell’ipo
tesi di premorienza del beneficiario e di tra
sferimento dei beni e diritti a favore del sog
getto che aveva istituito il trust oppure stipu
lato i fondi speciali o, ancora, aveva costituito 
il vincolo di destinazione. 
L’articolo 6, comma 7, introduce l’esenzione 
dall’imposta di bollo per gli atti, i documenti, 
le istanze, i contratti, nonché per le copie 
dichiarate conformi, gli estratti, le certifica
zioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti 
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in essere o richiesti dal “trustee” ovvero dal 
fiduciario del fondo speciale ovvero dal gesto
re del vincolo di destinazione.
Si prevede inoltre la facoltà per i Comuni di 
stabilire, senza che ne derivino nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica, 
aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai 
fini dell’imposta municipale propria, in caso 
siano conferiti ai trust immobili e diritti 
reali sugli stessi ovvero essi vengano desti
nati a fondi speciali.

Infine, già a decorrere dal periodo d’imposta 
2016, è possibile dedurre nei limiti del 20% del 
reddito fino a un massimo di 100 mila euro  
le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri 
atti a titolo gratuito effettuati nei confronti di 
trust ovvero dei fondi speciali che rispettino i 
requisiti di cui all’articolo 6, comma 2, della 
stessa legge.

(ha collaborato Francesca Pasi)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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1 I VINCOLI DELLE NORME
SUI LEGITTIMARI

Come si pongono gli strumenti nego
ziali per il “dopo di noi” rispetto ai
vincoli esistenti del diritto succes
sorio?

Il legislatore non ha previsto deroghe per gli
strumenti giuridici, richiamati nella legge
112/2016, alle limitazioni imposte dal Codi-
ce civile a tutela dei legittimari o in materia
di patti successori. Per questa ragione il ge-
nitore di più figli che, per il momento in cui 
questi avrà cessato di vivere, intenda tutela-
re maggiormente quello disabile, non sarà
libero nell’individuazione dei beni da asse-
gnare, dovendo prudenzialmente tenere
conto delle quote che la legge riserva agli al-
tri figli. Non solo: un accordo in vita del ge-
nitore cui partecipino gli altri figli è nullo, in
quanto sottoscritto in violazione del divieto
dei patti successori. E non è da escludere
che anche il disabile possa vedersi ricono-
sciuto il diritto di impugnare le disposizioni
a proprio favore quando lo strumento uti-
lizzato (ad esempio, il trust) pesi sulla sua
quota di legittima. Va, quindi, posta la mas-
sima attenzione a queste problematiche nel 
momento in cui si decide di costituire un
trust, un fondo o un vincolo di destinazione,
facendosi assistere e consigliare da un pro-
fessionista, anche perché l’orientamento 
dottrinale e giurisprudenziale sul punto 
non è univoco.

2 ATTO PUBBLICO 
CON IL NOTAIO

Qual è il ruolo del notaio nell’istituzio
ne di trust, vincoli di destinazione e
fondi speciali?

L’istituzione del trust, la costituzione del 
vincolo di destinazione, il contratto di affi-
damento fiduciario e l’istituzione di un fon-

do speciale all’interno di una Onlus devono 
essere stipulati per atto pubblico (articolo 6)
per beneficiare delle agevolazioni e delle
esenzioni introdotte dalla legge 112/2016. 
È necessario, quindi, anzitutto rivolgersi ad
un notaio. L’intervento del notaio, profes-
sionista e pubblico ufficiale (peraltro co-
munque necessario in presenza di trasferi-
menti di beni immobili) costituisce una tu-
tela per i disponenti, in quanto a lui spetta
l’importante funzione di indagare la volontà
delle parti e di tradurla, nel modo più fedele
possibile, in linguaggio giuridico. Il notaio, 
quindi, potrà essere a fianco del genitore
nella scelta dello strumento più adeguato,
consigliandolo nelle scelte anche per quan-
to riguarda possibili interferenze con il di-
ritto successorio.

3 LA RIDUZIONE
DEGLI ONERI FISCALI

Quali sono gli oneri che deve soppor
tare il genitore che intenda avvalersi
per il figlio disabile degli istituti pre
visti dalla legge 112/2016?

L’articolo 6, comma 6, dispone che ai trasfe-
rimenti di beni e diritti in favore del trust,
dei fondi speciali o dei vincoli di destinazio-
ne si applichino le imposte di registro, ipo-
tecarie e catastale in misura fissa, che si tra-
ducono, quindi, in un costo complessivo pa-
ri a 600 euro, a prescindere dalla natura e 
dal valore dei beni conferiti e vincolati. Suc-
cessivamente alla fase costitutiva sono pre-
viste ulteriori agevolazioni, quali l’esenzio-
ne dal pagamento dell’imposta di bollo per 
tutti gli atti, i documenti, le istanze, i con-
tratti, le copie conformi, gli estratti, le certi-
ficazioni, le dichiarazioni e attestazioni ri-
chieste dal “trustee”, dal fiduciario e dal ge-
store. Infine, i Comuni potranno prevedere, 
in caso di trasferimento di immobili o diritti 
reali, aliquote ridotte, franchigie o esenzio-
ni ai fini Imu. I costi di gestione di un trust o
di un fondo speciale legati fondamental-
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mente all’attività del “trustee” e del gestore
del fondo vengono solitamente determinati
nell’atto costitutivo.

4 L’AMMINISTRAZIONE 
DI SOSTEGNO

Può essere istituito un trust a favore di
un disabile sottoposto ad amministra
zione di sostegno?

La giurisprudenza di merito sembra con-
corde nel ritenere ammissibile l’istituzione
di un trust a favore di una persona sottopo-
sta ad amministrazione di sostegno. Si ri-
chiama, al riguardo, il provvedimento del
10 giugno 2013 con cui il Giudice tutelare
del Tribunale di Bologna autorizzava un
amministratore di sostegno all’istituzione
di un trust, ritenendo tale atto rispondente
agli interessi del beneficiario e individuan-
do il medesimo amministratore quale
guardiano del trust. Nel provvedimento il
giudice, riconosciuta «la piena ammissibi-
lità nel nostro ordinamento della costitu-
zione di un trust istituito con il suo patri-
monio in favore del beneficiario di ammi-
nistrazione di sostegno, a seguito dell’in-
troduzione della legge 364 del 16 ottobre
1989 – vigente dal 1992 – di ratifica della
Convenzione dell’Aja» precisava, altresì,
che «l’amministratore di sostegno deve te-
ner conto dei bisogni e delle aspirazioni del
beneficiario ma la norma non esclude che
avendone tenuto conto egli possa valutare
da lui il suo migliore interesse». Ancora, si
richiama il Tribunale di Genova che con
decreto del 14 marzo 2006 nominava am-
ministratore di sostegno la moglie di un
malato di Alzheimer autorizzandola alla
istituzione del trust, in nome e per conto
del beneficiario, rilevando che si tratta di
un istituto la cui compatibilità con il nostro
ordinamento è riconosciuta ormai da tem-
po dalla migliore dottrina e dalla giuri-
sprudenza assolutamente prevalente «e
che, proprio grazie all’avvenuto riconosci-

mento del cosiddetto trust interno, questo
istituto ha trovato interessanti applicazio-
ni proprio nella materia della tutela dei
soggetti deboli» (si vedano anche Tribuna-
le di Genova 30 gennaio 2014 e Tribunale
di Bologna 23 settembre 2008).

5 SÌ A TRUST E FONDI 
PER TESTAMENTO

Gli strumenti individuati dalla legge,
quali trust, vincoli di destinazione e
fondi speciali, possono essere istituiti
dal genitore di un figlio disabile con
testamento?

L’articolo 2 della Convenzione dell’Aja del
1° luglio 1985, ratificata con la legge
364/1989, precisa che per trust, ai fini della
Convenzione stessa, s’intendono i rapporti
giuridici istituiti da una persona, il costi-
tuente, con atto tra vivi o “mortis causa”,
con ciò ammettendo, quindi, esplicitamen-
te la costituzione testamentaria di tale isti-
tuto. Analoga previsione non è, invece,
contenuta nell’articolo 2645-ter del Codice
civile; proprio per la mancanza di un ri-
chiamo espresso alla forma testamentaria,
il Tribunale di Roma, con sentenza del 18
maggio 2013, ha affermato la non ammis-
sibilità della costituzione del vincolo di de-
stinazione con atto “mortis causa”. Di di-
verso avviso, tuttavia, è autorevole dottri-
na, la quale ritiene che l’esclusione della
possibilità di costituire un vincolo di desti-
nazione per testamento creerebbe una di-
sparità di trattamento tra atti “inter vivos”
e atti “mortis causa”, anche alla luce della
legislazione sul trust che, come visto, rico-
nosce espressamente questa possibilità. 
Il contratto di affidamento fiduciario, pro-
prio per la sua natura contrattuale, non può
essere costituito per testamento, data la na-
tura unilaterale e personale di questo ulti-
mo. Potrà essere, invece, oggetto di disposi-
zione testamentaria la costituzione di un
fondo speciale all’interno di Onlus, sia per
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quanto riguarda le regole di funzionamento
che per quanto riguarda l’attribuzione pa-
trimoniale, analogamente a quanto previsto
dal Codice civile per la costituzione di fon-
dazioni per testamento.

6 DECESSO DEL DISABILE:
IMPOSTE RIDOTTE

In caso di decesso del disabile a favo
re del quale sono stati istituiti il trust o
il contratto di affidamento fiduciario,
il fondo speciale o il vincolo di desti
nazione, a chi vengono assegnati i be
ni che residuano?

L’articolo 6, comma l, della legge 112/2016
richiede che l’atto istitutivo del trust, il con-
tratto di affidamento fiduciario che discipli-
na i fondi speciali e l’atto costitutivo del vin-
colo di destinazione, ex articolo 2645-ter del 
Codice civile, contengano una previsione
relativa alla destinazione del patrimonio re-
siduo dopo il decesso del disabile. Qualora,
tuttavia, il beneficiario muoia prima di chi
ha istituito il trust o i fondi ovvero costituito
il vincolo, la legge prevede che la retroces-
sione dei beni e dei diritti reali a favore dei
disponenti goda dell’esenzione dall’impo-
sta sulle successioni e donazioni e che le im-
poste di registro, ipotecarie e catastali si ap-
plichino in misura fissa.

7 CON LA DEVOLUZIONE 
È DOVUTA L’IMPOSTA

Quali sono le imposte da versare nel
caso in cui il trust o gli altri istituti pre
visti dalla legge 112/2016 abbiano
previsto che, alla morte del beneficia
rio disabile, i beni e i diritti che resi
duano siano devoluti a favore di altri
soggetti?

È dovuta l’imposta sulle successioni e dona-
zioni tutte le volte in cui lo strumento giuri-

dico utilizzato preveda che, alla morte del
beneficiario disabile, i beni e i diritti che re-
siduano siano devoluti a favore di altri sog-
getti. L’imposta è applicata tenendo conto
delle aliquote, franchigie ed esenzioni di
legge. Va peraltro osservato che questa limi-
tazione potrebbe sfavorire le disposizioni a 
vantaggio dei soggetti e degli enti che si so-
no presi cura del disabile o, nel caso di fondi
speciali costituiti collettivamente da gruppi
di parenti di disabili, quelle ove si preveda
che i beni residui alla morte di un disabile ri-
mangano nel fondo a favore degli altri be-
neficiari dello stesso, fatta salva in entrambi
i casi l’applicazione di altre norme di favore,
quali l’articolo 3 del testo unico sulle dona-
zioni e successioni, che prevede l’esenzione
da imposta in caso di lasciti a favore di de-
terminati soggetti “non profit”.

8 SÌ A INTEGRAZIONI 
POST ISTITUZIONE

Il patrimonio e i beni conferiti nel
trust o nei fondi speciali possono es
sere assegnati solo contestualmente
alla sottoscrizione del negozio?

Anche successivamente all’istituzione del
trust o del fondo speciale è possibile inte-
grare il patrimonio destinato alla tutela del 
disabile con successivi conferimenti ed ero-
gazioni. Il genitore che intende avvalersi di
questi strumenti per assicurare mezzi ade-
guati a garantire assistenza e cura al figlio
disabile può, nel tempo e secondo le proprie
disponibilità, integrare il fondo con eroga-
zioni successive o prevedere, già nell’atto
istitutivo del trust o nel regolamento del
fondo, la dazione periodica di somme.

9 ANCHE IL NON PARENTE
PUÒ IMPLEMENTARE

Unicamente i parenti del disabile be
neficiario e/o il disabile stesso hanno
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facoltà di contribuire all’implementa
zione del patrimonio conferito nel
trust o nel fondo speciale?

Non solo i genitori ma anche gli altri fami-
liari o i terzi non legati da alcun vincolo di
parentela con il beneficiario possono con-
tribuire - se è consentito negli atti istitutivi 
di trust o fondi speciali - all’implementazio-
ne del patrimonio. In tutti questi casi, la leg-
ge prevede un vantaggio fiscale a favore del
donatore riconoscendo l’applicazione delle
agevolazioni ex articolo 14, comma 1, del Dl
35 del 14 marzo 2005, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 80 del 14 maggio 2005
(nota anche come legge “Più dai meno ver-
si”) ed elevandone i limiti. È dunque con-
sentito al donatore dedurre dal reddito
complessivo quanto erogato, nel limite del
20% del reddito, fino a un importo massimo 
annuo di 100 mila euro. Nel caso, invece,
della costituzione di un vincolo di destina-
zione secondo l’articolo 2645-ter del Codice
civile, non sono possibili apporti successivi. 

10 TRUST E ATTO 
DI DESTINAZIONE 

Trust e vincoli di destinazione: quali le
principali differenze tra i due istituti?

Il trust è un istituto di origine anglosassone
che non ha una specifica disciplina in Italia.
La legge 364 del 16 ottobre 1989 si è limitata
a ratificare la Convenzione de L’Aja del 1° lu-
glio 1985, nella quale si legge che per trust si
intendono i rapporti giuridici istituiti da
una persona (il disponente o “settlor”), con
atto tra vivi o “mortis causa”, qualora dei
beni siano stati posti sotto il controllo di un 
“trustee” nell’interesse di un beneficiario o
per un fine determinato. Gli elementi essen-
ziali del trust individuati dalla norma sono:
1 i beni in trust costituiscono una massa di-

stinta e non sono parte del patrimonio del
“trustee”;

1 i beni in trust sono intestati al “trustee” o

a un altro soggetto per conto del “tru-
stee”;

1 il “trustee” è investito del potere e onerato
dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di
amministrare, gestire o disporre dei beni
in conformità alle disposizioni del trust e
secondo le norme imposte dalla legge al
“trustee” stesso.

Quindi, nel trust il disponente si spoglia del-
la titolarità dei beni trasferiti, che restano
altresì distinti dal patrimonio personale del 
“trustee”. Nel caso di trust in favore di disa-
bile grave, l’articolo 6 della legge 112/2016
richiede la necessaria presenza di un “guar-
diano” preposto al controllo delle obbliga-
zioni imposte all’atto dell’istituzione del 
trust. Il trust può avere a oggetto qualsiasi 
bene e dunque beni immobili, mobili non
registrati, partecipazioni societarie, titoli di
credito eccetera. 
La natura di beni e diritti conferibili in un
trust rappresenta la prima differenza tra
questo istituto e il vincolo di destinazione.
L’articolo 2645-ter del Codice civile riguar-
da, infatti, la trascrizione degli atti con i
quali «beni immobili o beni mobili iscritti
in pubblici registri» vengono vincolati al
soddisfacimento di interessi meritevoli di
tutela riguardanti beneficiari determinati,
a favore dei quali sia tali beni che i loro
frutti devono essere destinati. L’effetto di
tale trascrizione è quello di segregare i beni
oggetti di vincolo rendendo tale vincolo
opponibile ai terzi. Anche la durata costitu-
isce un elemento distintivo importante tra
le due fattispecie: per espressa disposizio-
ne legislativa, il vincolo di destinazione di
cui all’articolo 2645-ter del Codice civile
non può superare i novant’anni o la durata
della vita della persona fisica che ne risulti
beneficiaria, mentre nel caso del trust la
durata dipende dalle previsioni della legge
regolatrice che il disponente ha scelto di
applicare. L’articolo 6 della legge 112/2016,
per il godimento dei benefici fiscali di cui
alla stessa legge, impone che l’atto di costi-
tuzione del vincolo individui gli obblighi
del fiduciario con riguardo al progetto di
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vita che lo stesso deve promuovere in favo-
re del disabile grave.

11 L’AFFIDAMENTO 
FIDUCIARIO

Quali caratteristiche presenta nello
specifico il contratto di affidamento fi
duciario rispetto agli istituti del trust
e dell’atto di destinazione?

Il contratto di affidamento fiduciario si af-
fianca agli istituti del trust e dell’atto di de-
stinazione previsto dall’articolo 2645-ter
del Codice civile. Frutto di una recente ela-
borazione dottrinale (non essendo oggetto
di una disciplina normativa, costituisce 
dunque un contratto atipico), analogamen-
te al trust vuole porsi come fonte negoziale
di creazione di patrimoni separati rispetto a
quelli dei disponenti. Tramite il contratto di
affidamento fiduciario, il soggetto “affidan-
te” conviene con l’“affidatario” di assegnare
al medesimo determinate posizioni sogget-
tive (beni mobili o immobili) affinché esse 
vengano gestite a vantaggio dei beneficiari,
in attuazione di un programma “destinato-
rio” disposto dal primo, che il secondo è te-
nuto a osservare e attuare. Si configura,
quindi, un’ alternativa al trust e ai vincoli di 
destinazione, offrendo un meccanismo dut-
tile di tutela del patrimonio. Oggetto del 
contratto di affidamento fiduciario può es-
sere qualsiasi posizione giuridica soggettiva 
analogamente al trust.
L’affidamento fiduciario – a differenza del
trust –è un contratto e non un negozio giu-
ridico unilaterale. Inoltre, tale strumento
consente di realizzare il programma desti-
natorio stabilito dall’affidante attraverso gli 
istituti giuridici propri del diritto italiano (e
non straniero), rimediando così alle ineffi-
cienze derivanti dal ricorso agli istituti tra-
dizionali del nostro ordinamento, quali il
mandato o il negozio fiduciario. L’affidata-
rio diviene titolare formale di una posizione
soggettiva relativa a uno o più beni dell’affi-

dante, che in questo modo passano dal pa-
trimonio di quest’ultimo a quello del primo,
per l’effetto traslativo dello stesso contratto
di affidamento fiduciario o di uno o più suc-
cessivi negozi.
L’affidatario riceve un diritto di proprietà
temporaneo e nell’interesse altrui, non cor-
rispondente, però, a un suo arricchimento,
essendo finalizzato a una diversa destina-
zione la cui attuazione è decisa, nei limiti 
del programma, dall’affidatario stesso.
Trattandosi di una figura non normata dalla
legge, è discusso se l’autonomia negoziale 
possa essere fonte della segregazione del
patrimonio oggetto del contratto di affida-
mento. In caso negativo questa sarebbe la
principale distinzione rispetto al trust e ai
vincoli di destinazione. Sarà compito degli
interpreti approfondire se la legge 112/2016
– contemplando espressamente il contratto
di affidamento fiduciario e la costituzione di
fondi – posse essere considerata fonte di se-
gregazione del patrimonio.
Dovendo scegliere di quale dei tre istituti
avvalersi - fra trust, atti di destinazione e
fondi speciali - diventa fondamentale l’ausi-
lio del notaio, che dovrà valutare di volta in
volta, in base alle esigenze specifiche dei fa-
miliari e alle situazioni contingenti, quale
degli strumenti offerti sia maggiormente ri-
spondente alla volontà dei genitori e più tu-
telante per il beneficiario.

12 LA DEDUCIBILITÀ 
PRO DISABILI GRAVI

Nel caso si volesse effettuare una ero
gazione liberale a favore di una Onlus,
quando si è legittimati ad avvalersi
della deduzione del 20 per cento?

L’articolo 14 del Dl 35/2005, convertito, con 
modificazioni, nella legge 80/2005, ha in-
trodotto la deducibilità dal reddito imponi-
bile delle erogazioni liberali a favore delle
Onlus effettuate da privati e da aziende fino
al 10% dello stesso e fino a un valore massi-
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mo di 70.000 euro. Il comma 9 dell’articolo
6 della legge 112/2016 eleva i limiti citati dal
10% al 20% e da 70 mila euro a 100 mila eu-
ro, nel caso di erogazioni vincolate a favore
di fondi speciali disciplinati con contratto 
fiduciario a favore di Onlus che operano
prevalentemente nel settore della benefi-
cenza in favore di persone con disabilità
grave. La beneficenza è uno dei dodici set-
tori di operatività delle Onlus. In essa l’Am-
ministrazione finanziaria (si veda la risolu-
zione 292/E/2002) ha ricondotto non solo
le prestazioni di carattere erogativo in de-
naro o in natura a favore degli indigenti, ma
anche quelle, sempre di carattere erogativo,
finalizzate ad alleviare le condizioni di biso-
gno di soggetti meritevoli di solidarietà so-
ciale. Inoltre, il comma 2-bis, introdotto
nell’articolo 10 del Dlgs 460/1997 nel 2008, 
fa rientrare in questo settore anche la cosid-
detta beneficenza indiretta, ossia la conces-
sione di erogazioni gratuite in denaro da
parte di Onlus a favore di altri enti senza
scopo di lucro che operano prevalentemen-
te negli stessi settori di operatività delle
Onlus, per la realizzazione diretta di proget-
ti di utilità sociale.

13 UN’ANAGRAFE UNICA
PER LE ONLUS

In quale modo è possibile individuare
correttamente le Onlus che operano
prevalentemente nel settore della be
neficenza in favore di persone con di

sabilità grave, prima di effettuare una
donazione?

Fino a poco tempo fa, data la definizione di
Onlus di beneficenza, l’unica possibilità per 
il contribuente di individuare gli enti ricon-
ducibili in questo settore era di procedere a
un’attenta lettura dello statuto dei medesi-
mi. Oggi, l’individuazione delle Onlus di be-
neficenza è resa più agevole dalla recente
pubblicazione, da parte dell’agenzia delle
Entrate, sul proprio sito istituzionale, del-
l’elenco degli enti iscritti nell’Anagrafe uni-
ca delle Onlus con l’indicazione del settore
di iscrizione. A norma dell’articolo 1, comma
3, della legge 112/2016, la Onlus destinataria
dell’erogazione deve altresì essere ricono-
sciuta come persona giuridica, vale a dire
essere iscritta nel registro delle persone giu-
ridiche presso la Prefettura nel cui ambito
territoriale è fissata la sede dell’ente o pres-
so la Regione nel cui ambito territoriale l’or-
ganizzazione esaurisce le proprie finalità.
Anche in questo caso, si tratta di registri
pubblici ma non sempre di facile accesso,
perché pochi risultano consultabili online.
La possibilità per il donatore di verificare se
la Onlus beneficiaria rientri fra quelle di cui
alla legge 112/2016 sarà resa più agevole
quando verrà istituito il registro unico delle
organizzazioni di Terzo settore, previsto
dalla legge di riforma 106 del 6 giugno 2016.
In ogni caso, sarà utile per il donatore chie-
dere alla Onlus destinataria della donazione 
una dichiarazione che attesti la deducibilità 
dell’erogazione ex legge 112/2016.



Su carta e online

14

Il Sole 24 Ore

I prodotti del Sole

LEX24
Un sistema informativo unico che sostituisce e 
integra i prodotti digitali del Sole 24 ORE finora 
presenti sul mercato dedicati al professionista del 
diritto. Lex24 si arricchisce grazie alla modularità 
dei contenuti, suddivisi per materia: Circolazione 
stradale, Contratti, Famiglia, Civile, Penale, 
Società e fallimento, Immobili, Lavoro, 
Mediazione e Responsabilità civile.

www.diritto24.ilsole24ore.com/lex24

GUIDA AL DIRITTO
Il settimanale di documentazione giuridica più 
diffuso nel mondo legale, offre ogni settimana 
tutte le novità e l'approfondimento relativo alle 
questioni giurisprudenziali e legislative.
Completamente rinnovata con una grafica più 
immediata ed intuitiva, la rivista presenta una 
versione digitale tutta da scoprire.

www.guidaaldirittodigital.ilsole24ore.com

PLUS PLUS 24 DIRITTO
È il sistema documentale integrato che attraverso 
un semplice motore di ricerca fornisce tutte le 
risposte professionali per le tematiche giuridiche 
e non solo. A tua disposizione le migliori firme del 
Sole 24 ORE, di Guida al Diritto e dei Quotidiani 
verticali (Fisco, Lavoro, Condominio, Enti Locali & 
PA), che forniscono la soluzione di casi concreti in 
materia di diritto, e non solo.

www.plusplus24diritto.ilsole24ore.com
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