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PRESENTAZIONE 
“Cosa ne sarà di nostro figlio quando non ci saremo più noi?”: è questa la domanda che si pongono i genitori di figli disabili 

gravi e a cui cerca di fornire una risposta la legge 22 giugno 2016 n. 112, che prevede misure di assistenza, cura e 

protezione in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare - nonché in vista del venir meno del 

sostegno familiare-, al fine di promuoverne il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia.  

Due sono fondamentalmente le misure: (i) l’istituzione di un fondo statale, destinato essenzialmente a interventi di 

deistituzionalizzazione, volti alla realizzazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e programmi personalizzati che 

permettano lo sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e il raggiungimento del maggior livello di 

autonomia possibile; (ii) la previsione di agevolazioni fiscali (specialmente l’esenzione dall’imposta sulle successioni e 

donazioni) per l’istituzione di trust, vincoli di destinazione e fondi speciali disciplinati con contratto di affidamento 

fiduciario, che perseguano come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità 

grave, in favore delle quali sono istituiti. 

In definitiva, l’obiettivo è di rendere possibile, come da tempo auspicato dalle famiglie, un progetto di vita indipendente del 

disabile grave, conforme alle sue scelte o, qualora non possibile, a quelle dei genitori, che possono conoscerne bene 

esigenze e interessi. 

A circa un anno dall’entrata in vigore della legge, il presente convegno si propone dunque di verificare se tale obiettivo, di 

per sé certamente lodevole, può ritenersi raggiunto, ed eventualmente in quale misura, tenendo conto della sua prima 

applicazione e delle opinioni espresse dagli interpreti. 

Al tempo stesso, il convegno costituirà l’occasione per affrontare altre tematiche collegate e riguardanti il soggetto disabile, 

tra cui il tema dei doveri dei genitori nei confronti del figlio maggiorenne disabile grave: emerge, infatti, un’ideale linea di 

continuità esistente fra il secondo comma dell’art. 337-septies c.c., volto a garantire e disciplinare il sostegno familiare a cui 

ha diritto il disabile grave, e la legge sul “dopo di noi”, che invece si preoccupa di quando questo sostegno non ci potrà più 

essere. 

 

PROGRAMMA 
Modera  e Presiede 

Avv. Prof. Gianni Baldini 

Ore 14:00 – 14:30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI  

Ore 14:30   APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI 

   Dott.ssa Margherita Cassano - Presidente della Corte di Appello di Firenze  

   Fiorella Nari - Presidente ANFS Toscana 

   Avv. Prof. Gianni Baldini  - Presidente AMI Toscana 

   PROFILI NORMATIVI E CRITICITÀ DELLA LEGGE SUL ‘DOPO DI NOI” 

   Prof. Paolo Cendon – Docente di Diritto Civile presso l’Università di Trieste 

   CAPACITÀ TESTAMENTARIA DELLA PERSONA ‘VULNERABILE’ E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO. 

   Dott. Marco Rizzuti - Assegnista di Ricerca Università degli Studi di Firenze; Associato di Diritto  

   Privato 

   I DOVERI DEI GENITORI NEI CONFRONTI DEI FIGLI MAGGIORENNI PORTATORI DI HANDICAP, TRA   

   AFFIDAMENTO E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO. 

   Avv. Stefano Valerio Miranda -  Segretario AMI Toscana e Dottore di ricerca di Diritto Privato. 

   CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO E TRUST 

   Avv. Saverio Bartoli – Foro di Firenze 

   DIRITTI SUCCESSORI DELLE PERSONE DISABILI. LIMITI E TUTELE 

   Avv. Nicola La Torre – Foro di Parma; AMI Parma 

   LA SALVAGUARDIA CHE PROMUOVE IL DISABILE 

   Dr.ssa Gemma Brandi - Psichiatra in Firenze 

Ore 18:00 – 18:30 DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI 

     

 



 
 

Informazioni generali 
 

Sede del Corso: 

Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

c/o Nuovo Palazzo di Giustizia - Blocco G – Piano 0 

Viale Alessandro Guidoni, 61 - Firenze 

 

Modalità di iscrizione: 

La partecipazione all’evento è gratuita. Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute 

telematicamente attraverso l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina 

dell’evento pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it 

Si invita, inoltre, a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera) entro le ore 

19:00 del giorno precedente all’evento  per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi. 

Attestato di partecipazione: 

Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria situazione crediti aggiornata 

direttamente dal proprio profilo Sfera. 

 

Crediti formativi: 

Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a) del nuovo Regolamento per la formazione continua approvato dal CNF il 

16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione all’evento è stata proposta 

l’attribuzione di n. 3 crediti formativi in materia non obbligatoria.  

L’evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla delibera della 

Commissione competente. 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi della 

durata di una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la 

partecipazione dell’iscritto all’intero evento. 

 

 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

Fondazione per la Formazione Forense 

dell'Ordine degli Avvocati di Firenze 

c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (blocco G, piano 1) 

Viale A. Guidoni, 61 - 50127 FI 

Tel. 055 4364999 Fax 055 489180 

e-mail: fondazione@ordineavvocatifirenze.eu 

www.fondazioneforensefirenze.it 

SEGRETERIA SCIENTIFICA: 

AMI 

Sezione Distrettuale della Toscana 

Via Masaccio, 113 - 50132 FI 

Tel.  055 496042 Fax 055 5520783 

e-mail: firenze@ami-avvocati.it 

www.ami-avvocati.it 

 

 


