COMUNICATO STAMPA

PUBBLICATA LA 14^ GUIDA PER IL CITTADINO:
“DOPO DI NOI”, AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, GLI STRUMENTI
PER SOSTENERE LE FRAGILITA’ SOCIALI
---OPEN DAY IL 27 MAGGIO IN 61 CITTA’ ITALIANE
www.notariato.it - #sipuofare
Roma, 17 maggio 2017 - E’ stata presentata oggi la 14^ Guida per il Cittadino dedicata a “Dopo di
noi, amministratore di sostegno, gli strumenti per sostenere le fragilità sociali”, realizzata dal
Consiglio Nazionale del Notariato con 13 Associazioni dei Consumatori (Adiconsum, Adoc, Adusbef,
Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori,
Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino,
Unione Nazionale Consumatori).
La guida, rivolta ai cittadini, spiega con un linguaggio semplice e chiaro gli strumenti giuridici
predisposti dal legislatore a tutela delle fragilità sociali, a partire dalla recente legge sul “Dopo di noi”
(n. 112/2016), all’amministratore di sostegno, all’inabilitazione e interdizione nonché alla sostituzione
fedecommissaria.
La legge sul Dopo di noi ha introdotto importanti agevolazioni ed esenzioni fiscali -in particolare
per la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice
civile e di fondi speciali, composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con
contratto di affidamento fiduciario, anche a favore di onlus che operano prevalentemente nel
settore della beneficenza- per le quali l’atto pubblico è requisito essenziale. Pertanto al notaio è
attribuito un ruolo centrale di grande rilevanza, in sintonia con la funzione di pubblico ufficiale super
partes che lo Stato gli ha assegnato.
Il Notariato inoltre vuole contribuire a fare conoscere questi strumenti, ad oggi poco diffusi, attraverso
l’Open day per la tutela delle fragilità sociali che si terrà sabato 27 maggio in 61 città italiane:
una giornata in cui i notai, insieme alle associazioni dei consumatori e alle associazioni per la tutela
e i diritti delle persone con disabilità, saranno presenti con eventi, convegni, attività di orientamento
per spiegare e fornire informazioni ai cittadini.
Dagli ultimi dati Istat disponibili (2012-2013) si stima che il fenomeno della disabilità riguardi circa
3,2 milioni di individui, di cui 2,5 milioni sono anziani. Più alta la quota tra le donne, circa il 70%
contro il 30% tra gli uomini. 1,8 milioni persone sono disabili gravi. Circa 540 mila hanno meno di 65
anni. La platea dei potenziali beneficiari della legge dopo di noi è di circa 127 mila disabili con meno
di 65 anni privi di sostegno familiare, di cui circa 38 mila mancanti di entrambi i genitori e 89 mila
con genitori anziani.
Circa la metà dei disabili gravi con meno di 65 anni grava completamente sui familiari conviventi.
Rispetto alle circa 52 mila persone che vivono sole, una quota del 19% - pari a circa 10 mila persone
- non può contare su alcun aiuto.

Per informazioni su calendario e luoghi degli eventi consultare il sito www.notariato.it.
Qui il link diretto dell’elenco delle città: goo.gl/IdtWHD
Segui la campagna di informazione sui social del Notariato con l’hashtag #sipuofare
Guarda il video della campagna: https://youtu.be/fvPt4-9axtM
Scarica gratuitamente la guida dal sito del notariato www.notariato.it, dal sito delle associazioni
dei consumatori e dal sito delle associazioni per la tutela e i diritti delle persone con disabilità.
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