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SEMINARIO SULLA LEGGE “DOPO DI NOI” 
Legge 22 giugno 2016, n. 112 

 
Relazione introduttiva da parte 

del Presidente di Fondazione Ariel 
Massimo Linares 

 
L’esigenza di provvedere all’assistenza di soggetti disabili o portatori di handi-
cap gravi ha assunto negli ultimi anni, all’interno della nostra società, sempre 
maggior consistenza; se infatti, inizialmente, tali soggetti venivano a mancare 
prima dei genitori, oggi, anche alla luce dei progressi medici, questa regola ap-
pare invertita e sorge pertanto la necessità, da parte dei genitori, di preoccupar-
si di ciò che succederà “dopo di loro” e, più precisamente, di chi provvederà al-
la cura e al sostegno dei propri figli disabili quando loro non ci saranno più o 
non saranno più in grado – a loro volta per una precaria condizione di salute 
ovvero per il sopraggiungere della tarda età – di badare ad essi.  
La Legge 22 giugno 2016, n. 112, espressamente volta a favorire il benessere, la 
piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità, è più gene-
ralmente conosciuta come Legge sul “dopo di noi” proprio in quanto diretta a 
disciplinare, in vista del venir meno del sostegno familiare, le misure di assi-
stenza, cura e protezione delle persone affette da grave disabilità e, in particola-
re, l’organizzazione e la gestione delle loro esigenze quotidiane, dal punto di 
vista umano e di salute, e la tutela e l’affidamento del loro patrimonio. 
 
La legge pone due limiti alla sua applicazione: non riguarda, infatti, tutti i disa-
bili indistintamente, ma si rivolge unicamente a coloro che si trovano in uno 
stato di “disabilità grave”, da accertarsi secondo i parametri di cui agli artt. 3 e 
4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e “non determinata dal naturale invec-
chiamento o da patologie connesse alla senilità” (con esclusione, ad esempio, 
dei malati di Alzheimer) e purché tali soggetti siano privi del sostegno familia-
re, in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in 
grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale. 
L’obiettivo primario che si pone la legge è quello della “deistituzionalizzazio-
ne”, ovvero quello di evitare il ricovero dei soggetti disabili presso apposite 
strutture sanitarie, favorendone invece la permanenza presso la propria casa o 
in case-famiglia opportunamente create e gestite al fine di riprodurre il più pos-
sibile un ambiente e le condizioni di vita e relazionali proprie della casa familia-
re. 
Al fine di consentire la realizzazione delle predette finalità, la Legge sul “dopo 
di noi” prevede: da un lato, dal punto di vista privatistico, una serie di eroga-
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zioni e agevolazioni fiscali a favore di privati, enti e associazioni che decidano 
di stanziare risorse per la tutela dei soggetti disabili; dall’altro lato, dal punto di 
vista pubblicistico, la creazione di un Fondo per l’assistenza e il sostegno dei 
soggetti tutelati dalla Legge stessa. 
 
Con particolare riferimento a tale Fondo, l’art. 3 della Legge ne prevede 
l’istituzione per un ammontare complessivo pari a 56,1 milioni di euro annui a 
decorrere dal 2018. Detto Fondo sarà ripartito tra le regioni e le province auto-
nome di Trento e Bolzano, in proporzione alla popolazione ivi residente di età 
compresa tra i 18 e i 64 anni, e sarà finalizzato ad attuare specifici programmi di 
intervento volti a favorire la “deistituzionalizzazione” e a supportare la domici-
liarità presso abitazioni o gruppi-appartamento, anche mediante la realizzazio-
ne di interventi innovativi di residenzialità, come gli alloggi di tipo familiare o 
in co-housing, relegando gli interventi di permanenza presso una situazione abi-
tativa extra familiare a ipotesi del tutto residuali e comunque solo in via tempo-
ranea.  
 
L’accesso alle misure di assistenza, cura e protezione garantite dal Fondo, tutta-
via, è subordinato alla sussistenza, da parte del soggetto disabile, di una serie di 
requisiti, individuati dal Decreto attuativo emanato dal Ministero del lavoro e 
delle politiche sociali in data 23 novembre 2016. In particolare, dovrà essere ef-
fettuata una “valutazione multidimensionale” della persona affetta da disabili-
tà, finalizzata alla predisposizione di un “progetto personalizzato” che indivi-
dua gli specifici interventi di sostegno di cui il soggetto necessita, di concerto 
con un dettagliato “budget di progetto”, riportante le risorse umane, economi-
che e strumentali necessarie per provvedere ai bisogni dello stesso.  
 
 


