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INTRODUZIONE 

 

 

 

La frase che vorrei condividere prima della lettura della tesi è una citazione di 

Søren Kierkegaard. Egli suggerisce che “la vita può essere compresa solo con lo 

sguardo rivolto indietro. Ma vissuta, solo con lo sguardo in avanti.”  

È per questo motivo che la legge del Dopo di Noi rappresenta un binocolo 

orientato verso il futuro per le famiglie che al proprio interno possiedono un 

componente con disabilità. 

 Auguro a tutte queste famiglie il beneficio di poter godere delle tutele previste 

perché tutti, sia genitori che figli, meritano un presente ed un futuro agevole e 

dignitoso. 
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Capitolo 1  

LA LEGGE DEL DOPO DI NOI 

 

1.1 Che cos’è 

Dopo di noi è il testo della legge entrato in vigore il 25 giugno 2016, per questo 

chiamata anche legge n.112/2016, che ha lo scopo di tutelare i diritti dei disabili 

gravi1 al momento della perdita dei genitori. Con l’espressione “dopo di noi” si fa 

riferimento al periodo di vita dei disabili successivo alla scomparsa dei familiari 

che si occupano di loro e pensare a questo concetto significa aiutare le persone con 

disabilità a decidere come, dove e con chi vivere quando non avranno più accanto 

i loro genitori o familiari, seguendo i loro desideri e le loro volontà. 

 

Nel particolare la legge n.112, pur non modificando l’impianto delle politiche 

per la disabilità del nostro Paese, introduce un cambiamento culturale nella nostra 

società: il riconoscimento del diritto della famiglia del disabile di scegliere un 

futuro dignitoso per il proprio caro, costruendo già durante la vita dei genitori una 

soluzione che gli garantisca un’esistenza serena grazie a sostegni giuridici, 

patrimoniali, educativi, assistenziali e relazionali. 

                                                 

1
 La definizione di disabilità grave si può estrapolare dalla legge n. 104/1992. 
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La presente legge, in ossequio agli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, 

agli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e agli 

articoli 3 e 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 

disabilità, è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia 

delle persone con disabilità, evitando quindi il ricorso all’assistenza sanitaria2. 

Segue infatti le linee teoriche della Convenzione poc’anzi citata, che all’articolo 19 

sancisce “il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la 

stessa libertà di scelta delle altre persone” invitando quindi gli Stati ad adottare 

politiche per la loro integrazione e autodeterminazione. Quest’ultima vuole 

assicurare che le persone con disabilità possano scegliere, allo stesso modo degli 

altri, il proprio luogo di residenza e le persone con cui vivere, senza essere obbligate 

ad avere una particola sistemazione. Intende inoltre favorire l’accesso di suddette 

persone a servizi a domicilio o residenziali per consentire l’inserimento nella 

società ed evitare l’isolamento o la segregazione, così come l’accesso ai servizi e 

alle strutture sociali destinate a tutta la popolazione adattandole anche alle esigenze 

dei disabili. Si pensi ad esempio all’abbattimento delle cosiddette barriere 

architettoniche. 

 

                                                 

2
 Come risulta dall’articolo 1 della legge n. 112/2016. 



8 
 

1.2 A chi è rivolta 

La legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione nell’interesse delle 

persone con grave disabilità, prive del sostegno familiare in quanto mancanti i 

genitori o perché incapaci di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista 

del venire meno del supporto familiare. Essi rappresentano circa il 56% del totale 

dei disabili, vale a dire che si tratta di 1 milione e 800 mila di disabili gravi 

rapportato ai 3,2 milioni di soggetti con disabilità, che sia essa grave o meno3. 

 

Si deve precisare che la situazione di grave disabilità, oggetto della legge, è 

definita per la prima volta dalla legge n.104/1992 come quella situazione in cui un 

soggetto 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. Lo stato di disabilità deve essere 

certificato dall’INPS e non deve essere determinata dal naturale invecchiamento o 

da patologie connesse alla senilità. 

 

Tuttavia, per i soggetti “deboli”, anche non qualificabili come disabili gravi è 

possibile utilizzare gli strumenti che la legge mette a disposizione per pianificare 

                                                 

3
 Dati che risalgono alle ultime indagini Istat (2018). 
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un progetto di vita durante e dopo la vita dei famigliari che li hanno in cura, con lo 

svantaggio di non avere la possibilità di accedere ai benefici fiscali e al fondo di 

assistenza previsti dalla legge. 

 

1.3 Quali sono le finalità 

Come specificato nell’articolo 1 della legge, la ratio della norma è quella di 

favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con 

disabilità che nel dettaglio intende favorire lo sviluppo di programmi e interventi 

volti ad impedire l’isolamento della persona con disabilità o il suo ingresso in un 

istituto. Sostiene inoltre l’importanza di percorsi di domiciliarità in abitazioni che 

riproducano le condizioni abitative e relazioni della casa familiare, anche mediante 

soggiorni temporanei. In altre parole, si è ritenuto di privilegiare situazioni in cui il 

disabile possa continuare a vivere l’ambiente a lui familiare a contatto con altre 

persone con le quali poter ampliare la sua sfera sociale. 

 

Si tratta quindi di una tutela che riguarda anche il “durante noi” vale a dire della 

vita presente del disabile e dei suoi familiari, anche se questo concetto non è 

previsto esplicitamente dalla legge. Esso è insito nella disciplina, la quale prevede 

che le politiche di welfare debbano cominciare proprio da oggi e non soltanto in un 

domani, il cosiddetto dopo di noi, per rendere più agevole la vita attuale dei membri 

della famiglia contenente una persona con grave disabilità e dello stesso disabile. 
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In questo senso ci si augura che la legge venga interpretata in modo non restrittivo 

perché questo comporterebbe la fruizione di essa solo da persone prive della 

famiglia o comunque con famigliari non più in grado di occuparsi del loro 

benessere. Viceversa si vuole che le opportunità di cui parla la legge possano essere 

accessibili anche ai disabili gravi che hanno una famiglia solida ma che allo stesso 

tempo abbiano la necessità di avere una propria indipendenza ed autonomia, come 

ogni persona.  
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Capitolo 2 

IL SUO FUNZIONAMENTO 

 

2.1 Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave 

Per il raggiungimento di tali finalità, la legge l’istituzione di un “Fondo per 

l’assistenza alle persone con disabilità grave” compartecipato da Regioni, Enti 

Locali e associazioni del terzo settore, nonché altri soggetti di diritto privato con 

comprovata esperienza nel settore dell’assistenza a persone con grave disabilità.  

La dotazione del fondo è stata di 90 milioni di euro nel 2016, di 38,3 milioni di 

euro nel 2017, di 56,1 milioni di euro per il 2018 ed di 56,1 milioni di euro per 

l’anno 2019, per un totale di 240 milioni e 500 mila euro.4 

 

L’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del fondo è 

subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministro del 

lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delegato per la famiglia e delle 

disabilità. 

 

Il fondo, in base a quanto previsto nell’articolo 4 della legge, si occupa di finanziare 

                                                 

4
L’istituzione del fondo e le disposizioni finanziarie per il prossimo triennio sono sancite agli articoli 

3 e 9 della legge n.112/2016. 
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programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di 

supportare la domiciliarità in abitazione che riproducano l’ambiente familiare. 

 

Praticamente può essere utilizzato per realizzare vari progetti quali: 

1. percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare 

di origine; 

2. interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni di alloggio che 

riproducano le condizioni abitative della casa familiare. Tra questi programmi 

rientrano quelli di co-housing in cui le soluzioni devono offrire ospitalità a non 

più di 5 persone e spazi che possano essere vissuti come la propria casa, inseriti 

in un ambiente aperto e non isolato. Deve inoltre essere promosso l’utilizzo di 

tecnologie domotiche per migliorare l’autonomia della persona. 

3. programmi di accrescimento volti all’inclusione sociale, all’autonomia e alla 

riabilitazione; 

4. in via residuale, per interventi di permanenza temporanea in soluzioni 

abitative extra-famigliari. 

 

Dal punto di vista pratico l’Istat, nelle analisi del 2018, ha rilevato che circa il 

76% delle strutture che accolgono persone con disabilità sono strutture di tipo 

sociosanitario, in cui il finanziamento relativo all’assistenza sanitaria deriva dallo 

Stato mentre quello di natura sociale dal welfare locale. La maggior parte delle 
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strutture è di carattere comunitario mentre solo il 9,6% è di tipo famigliare. 

 

2.2 Progetto Prove di Volo e Fondazione Noi Domani 

Per far sì che questi progetti diventino reali è auspicabile che i Comuni 

istituiscano un gruppo di lavoro interdisciplinare che si occupi di studiare possibili 

percorsi attuativi.  

 

In questo senso il Comune di Pesaro ha reso possibile il finanziamento di un 

progetto che prevede la possibilità per alcuni ragazzi disabili, più piacevolmente 

chiamati diversamente abili, di sperimentarsi in situazioni di autonomia al di fuori 

del contesto familiare, con prove di residenzialità temporanea, affiancati da 

educatori professionali, all’ interno dell’appartamento che è stato realizzato ad hoc 

per il progetto.  

 

Questa iniziativa è stata promossa dalla Fondazione Noi Domani, costituita nel 

2015 dai genitori di ragazzi disabili della città di Pesaro (di cui i miei genitori fanno 

parte), la quale si occupa di far sì che questi ragazzi possano prendere la loro strada 

e spiccare il volo con le proprie ali.  
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2.3 Fondazione Nazionale “Dopo di Noi” 

Un’altra fondazione che si occupa di dare il via a questi progetti è la Fondazione 

Nazionale Dopo di Noi Anffas Onlus. Essa è nata nel 1984 dalle famiglie Anffas 

per pensare al “Dopo di Noi” delle persone con disabilità. Tutti i genitori si 

preoccupano del futuro dei propri figli sperando che una volta divenuti adulti siano 

autonomi, mentre i genitori di persona con disabilità hanno la consapevolezza che 

dovranno prendersi cura del proprio figlio per tutta la vita preoccupandosi perciò di 

quello che potrebbe accadere dopo di loro. 

 

È per questo motivo che anche questa fondazione ha creato case famiglia gestite 

direttamente dalle famiglie e sotto l’assistenza di collaboratori specializzati, le quali 

saranno utilizzabili anche dopo la perdita dei genitori. L’associazione pone quindi 

una particolare attenzione anche al “Durante Noi”, in modo tale da alleggerire il 

carico che grava sui genitori. 
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Capitolo 3  

GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE 

 

Oltre al contributo statale determinato dalla legge, sono stati messi a 

disposizione strumenti che coinvolgono la sfera privata allo scopo di creare una 

stretta collaborazione tra settore pubblico e privato, che permetta una più 

tempestiva implementazione della legge del dopo di noi. Essi sono principalmente 

tre: il trust, il vincolo di destinazione ed il contratto di affidamento fiduciario. 

 

L’articolo 5 della legge sancisce importanti agevolazioni ed esenzioni fiscali per 

la costituzione di questi tre istituiti giuridici proprio per favorire la loro adozione. 

Nel dettaglio, al rispetto delle condizioni richieste dalla legge, è previsto la totale 

esenzione dall’imposta di successione e donazione. In aggiunta prevede la 

detraibilità delle spese sostenute per le polizze assicurative finalizzate alla tutela 

delle persone con disabilità grave e anche in tema di applicazione dell’imposta si 

registro, ipotecaria o catastale al momento della disposizione dei beni a favore del 

disabile. Allo stesso modo è prevista l’esenzione totale dell’imposta di bollo per gli 



16 
 

atti, i documenti e i contratti posti in essere dal trustee5, anche chiamato fiduciario 

del fondo, che si occupa della gestione del vincolo di destinazione. 

 

3.1 Trust 

Il trust è uno strumento di origine anglosassone facente parte del sistema di 

Common Law, che a partire dal 1992, attraverso la ratifica della Convenzione 

dell’Aja (1985), è applicabile anche nel nostro Paese ricorrendo però alla legge 

straniera. 

 

Giuridicamente esso è un atto unilaterale tramite il quale un soggetto, chiamato 

disponente o settlor, trasferisce tutti o parte dei proprio beni ad un altro soggetto, il 

trustee, che ne diventa proprietario e li amministra a favore di determinati 

beneficiari. La durata del trust è determinata dal settlor ma in linea di massima non 

può essere perpetua. 

 

L’istituto giuridico in questione non nasce con il prioritario scopo di tutelare i 

beni destinati al disabile, ma può essere comunque utilizzata per questa finalità. 

Potrebbe accadere, ad esempio, che con l’istituzione di un trust familiare i genitori 

                                                 

5
 Ruolo approfondito in seguito. 



17 
 

possono conferire beni mobili e immobili ad un trustee, persona fisica o giuridica 

di loro fiducia, il quale ne acquista la proprietà o ne dispone esclusivamente 

nell’interesse del soggetto debole. 

 

3.2 Vincolo di destinazione 

Accanto all’istituto del trust, si denota il vincolo di destinazione6 che rappresenta 

un atto di trascrizione di beni immobili o beni mobili registrati destinati alla 

realizzazione di interessi meritevoli di tutela7. Il vincolo può avere una durata 

massima di 90 anni. In alternativa, la durata massima è quella della vita della 

persona fisica beneficiaria del vincolo. Ciò significa che per mantenere il 

compimento dell’interesse meritevole di tutela anche dopo la vita di un primo 

beneficiario, la legge prevede la possibilità di coesistenza di più beneficiari. In 

particolare, rispetto ad un medesimo vincolo di destinazione, possono esservi 

“beneficiari immediati” e “beneficiari finali”: si pensi all’ipotesi in cui si preveda 

un vincolo di destinazione di un dato bene a favore del figlio disabile del 

                                                 

6
 Risultante dall’articolo 2645-ter del Codice Civile 

7
 Sulla questione della meritevolezza ci sono due dottrine contrastanti: la prima sostiene che un fine 

è meritevole di tutela se persegue scopi di utilità sociale, viceversa la seconda sostiene che il requisito 

per parlare di meritevolezza sia la liceità. 
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disponente, con la concomitante previsione che, dopo la morte di tale beneficiario, 

il bene devia essere destinato ad una ulteriore finalità (ad esempio, debba essere 

trasferito ad una terza persona). 

 

Il vantaggio di questo istituto giuridico è legato al fatto che comporta l’effetto di 

segregazione patrimoniale, vale a dire che i beni che contengono questo vincolo 

vengono isolati dal patrimonio generale del titolare in modo da destinarli al 

perseguimento del fine che è stato stabilito. Questo significa che i suddetti beni non 

sono assoggettati a procedure esecutive e concorsuali. 

 

Gli interessi meritevoli di tutela di cui si parla potrebbero essere riferibili a 

persone con disabilità, ma anche questa disciplina non nasce come apposita 

garanzia del futuro dei disabili. È per questo che non prevede un programma che 

contenga le modalità di gestione del bene, né la presenza dell’amministrazione e 

del controllore, ma solo un vincolo sul bene destinato a sostenere le esigenze, più 

che altro economiche, del disabile. 

 

3.3 Contratto di affidamento fiduciario 

La legge sul “Dopo di Noi” introduce e legittima il contratto di affidamento 

fiduciario, che potrebbe essere definito come il “trust italiano” o “trust dopo di noi” 
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poiché utilizza istituti giuridici già disciplinati dal nostro ordinamento e 

implementati con l’introduzione della legge n. 112/2016. 

 

In termini giuridici è il contratto attraverso il quale l’affidante trasferisce tutti o 

parte dei beni di sua proprietà all’affidatario fiduciario, persona fisica o giuridica, 

che li amministra a favore di uno o più beneficiari secondo un programma 

meritevole, che abbia come finalità l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza della 

persona con grave disabilità, caratteristica che lo distingue in maniera consistente 

dal primo istituto giuridico citato. 

 

In particolare questo contratto prevede la destinazione di beni mobiliari o 

immobiliari da parte di un familiare o di altri soggetti a vantaggio di uno o più 

beneficiari gravemente disabili, con lo scopo, attraverso l’amministrazione di un 

trustee, di realizzare un programma su misura alle esigenze del disabile garantendo 

la migliore qualità di vita possibile. 

 

Per la prima volta vengono riconosciute specifiche tutele8 per i disabili anche 

dopo la perdita di quei parenti che fino ad allora si erano occupati del loro sostegno.  

                                                 

8
 Nel caso del trust e del vincolo di destinazione si tratta di strumenti nati non ad hoc per la tutela 

delle disablità. 
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Precedentemente all’introduzione di questa nuova norma il contesto giuridico, 

inserito nella legge 104 del 1992, risultava lacunoso in quanto il soggetto a cui era 

demandata la gestione del disabile era l’amministratore di sostegno. Gli atti 

compiuti da questo ultimo soggetto erano sottoposti, per legge, all’autorizzazione 

di un giudice, il che rendeva la gestione difficoltosa e pregiudizievole per il disabile. 

Grazie alla struttura contrattuale dell’affidamento fiduciario la famiglia può 

prevedere nel particolare, stabilendo i tempi e i modi, tutti i servizi indispensabili 

che garantiscono al parente disabile il più alto livello di vita possibile. Tutto ciò 

verrà applicato dal trustee senza più bisogno dell’autorizzazione da parte del 

giudice. 

 

Il punto focale del contratto di affidamento fiduciario è infatti il programma, il 

quale viene stabilito dall’affidante in accordo con l’affidatario, difendendo le 

volontà dell’affidante anche dopo la sua morte o sopravvenuta incapacità con lo 

scopo di tutelare la persona disabile.  

Nel dettaglio, il progetto personalizzato è definito assicurando la più ampia 

partecipazione possibile della persona con disabilità grave, tenendo conto dei suoi 

desideri, aspettative, e preferenze. Si pensi, ad esempio, al caso di genitori anziani 

che vogliano rassicurazioni circa l’assistenza del proprio figlio disabile, affinché i 

beni che riceverà in eredità vengano gestiti al meglio per condurre una vita dignitosa 

e che siano utilizzati dal disabile nella maniera per lui più confortevole. 
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Anche in questo istituto, come in quello del vincolo di destinazione, è importante 

il concetto di “segregazione patrimoniale”: i beni oggetto del contratto di 

affidamento fiduciario vanno a costituire un “fondo speciale”, gestito 

dall’affidatario fiduciario, insensibile alle vicende personali dell’affidante e 

dell’affidatario e inattaccabile da eventuali creditori di entrambi i soggetti, in 

quanto destinato a perseguire una ben definita finalità: il programma meritevole 

stabilito nel contratto. 

 

È importante aggiungere che il contratto di affidamento fiduciario è flessibile, in 

quanto l’affidante può cambiare in qualsiasi momento l’affidatario qualora non lo 

ritenga più adatto a perseguire la finalità del programma. Inoltre, l’affidante può 

rientrare in possesso di alcuni beni trasferiti al verificarsi di determinate situazioni 

previste nel contratto.  

 

3.4 Pool trust 

All’interno del contratto di affidamento fiduciario, è stata individuata una nuova 

tipologia di trust, considerata particolarmente complessa. La peculiarità di questo 

istituto giuridico è la coesistenza di più beneficiari e più disponenti che danno vita 

ad un trust con lo scopo di attuare un programma mutualistico mediante la 

condivisione di risorse e soluzioni.  
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In particolare, si promuove la partecipazione congiunta di famiglie, fondazioni, 

associazioni ed enti pubblici in strutture professionali terze, dedicate alla gestione 

finanziaria e organizzativa a favore dei disabili. Lo scopo principale di questa 

struttura è quella di offrire maggiore capacità di reperimento delle risorse rispetto 

alle soluzioni tradizionali e quindi di aumentare il grado di sostenibilità del progetto 

nel tempo.  

 

Essa non richiede la presenza di soggetti omogenei, ossia che presentino la stessa 

capacità di conferimento poiché essi rimangono tra loro indipendenti.  

Dal punto di vista pratico può accadere che uno dei disponenti sia una famiglia 

benestante, la quale cede un suo immobile per permettere al parente disabile di 

continuare a viverci, mentre l’altro disponente sia una famiglia debole o addirittura 

il solo disabile, che viceversa non può conferire nessun asset ma avrà diritto a dei 

finanziamenti. Si crea una trasversalità tra i due soggetti che comporta una 

collaborazione. 

 

3.5 Principio di sussidiarietà 

Avendo illustrato l’incentivazione alla compartecipazione pubblico-privata per 

l’attuazione della legge è necessario fare un richiamo al principio di sussidiarietà 

orizzontale previsto dall’articolo 118, comma 4, della nostra Costituzione.  

In particolare esso prevede che il cittadino, sia come singolo sia attraverso i corpi 
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intermedi, deve avere la possibilità di cooperare con le istituzioni nel definire gli 

interventi che incidano sulle realtà sociali a lui più vicine. È per questo motivo che 

la legge Dopo di Noi può essere vista come esempio applicativo e di valorizzazione 

di questo principio; da un lato lo Stato e gli Enti locali intervengono attraverso 

l’istituzione del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave, dall’altra 

sono messi a disposizione dei privati gli strumenti approfonditi in precedenza e 

sono anche incentivati attraverso detrazioni fiscali.  

 

In un’ottica evolutiva si può parlare di sussidiarietà circolare9 in quanto si vuole 

favorire un’inedita collaborazione per realizzare quanto né lo Stato da solo, né i 

cittadini da soli possono fare, passando perciò da un modello di welfare state in cui 

l’erogazione pubblica era prevalente ad un modello di welfare community in cui lo 

Stato si occupa di programmare e controllare l’integrazione tra la sfera pubblica e 

quella privata10. In questo senso è molto importante il ruolo svolto dall’articolo 2 

della Costituzione, che promuove il principio di solidarietà. 

 

 

                                                 

9
 Concetto sviscerato nel volume “Disabilità e sussidiarietà”, Mulino 2012. 

10
 Tra i soggetti privati una posizione di rilevanza viene attribuita al terzo settore ossia la categoria 

degli enti ‘no profit’. 
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Un modello di integrazione sono le cosiddette fondazioni di partecipazione, le 

quali oltre ad avere la forma giuridica della fondazione, hanno come tratto distintivo 

la sinergia tra il pubblico e il privato. Esse perseguono finalità di interesse generale 

senza scopo di lucro mediante la partecipazione delle diverse componenti della 

comunità locali interessate alla realizzazione, ma contorni di questa categoria sono 

di difficile determinazione a causa dell’assenza di una definizione normativa. 

 

L’articolo 118 della Costituzione contiene anche il principio di sussidiarietà 

verticale che si esplica nell’ambito della distribuzione delle competenze 

amministrative tra i diversi livelli di Governo territoriali per avvicinarsi il più 

possibile al cittadino. In questo senso opera il principio di decentramento 

amministrativo, sancito dall’articolo 5 della Costituzione del nostro ordinamento. 

Anche essi risultano importante nell’ambito della legge Dopo di Noi perché l’avvio 

dei progetti concreti è affidata ai Comuni o alle Regioni11, proprio per avere un 

contatto più immediato. Naturalmente bisogna considerare anche il principio di 

adeguatezza12 il quale precisa che l’attribuzione delle funzioni al livello 

istituzionale più vicino ai cittadini deve essere compatibile con le capacità operative 

del livello stesso. Qualora non fossero compatibili, le competenze verrebbero 

                                                 

11
 Come si è visto ai paragrafi 2.2 e 2.3. 

12
 Sancito all’articolo 118 della Costituzione. 
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spostare ad un livello territoriale più alto, sempre cercando di allontanarsi solo il 

necessario dai cittadini. 

 

Il problema che si crea in questo senso è che il principio di sussidiarietà 

orizzontale, seppur dovrebbe rappresentare un supporto alle famiglie, spesso si 

trasforma in un onere a carico delle stesse a causa del passaggio di responsabilità 

dal pubblico al privato che implica un’attivazione nel campo privato.
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CONCLUSIONI 

 

Al termine della stesura di questa tesi mi sento di poter dire che la legge del 

Dopo di Noi, seppur con le sue lacune, rappresenta un trampolino di lancio per i 

disabili gravi e per le loro famiglie, non solo nel futuro ma nell’immediato presente. 

Per la prima volta è consentito anche a loro di poter vivere una vita quanto più 

leggera e agevole possibile, amandosi ma facendosi aiutare. 
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