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COMUNICATO STAMPA
Convegno: le novità della legge sul Dopo di noi Lo strumento del trust
“La legge sul Dopo di noi è un punto di arrivo ma anche un nuovo punto di partenza
per assicurare un futuro sereno alle persone con disabilità grave prive del sostegno
famigliare". Sergio Saltini, presidente della Fondazione Progetto per la Vita e Flavia
Fiocchi, notaio, Presidente del Consiglio Notarile di Modena e del Comitato Regionale
dei Consigli Notarili, hanno concordato su questo punto aprendo i lavori del seminario
di formazione sulla legge n. 112 del 22 giugno 2016 più semplicemente definita "sul
dopo di noi" che si è svolta a Carpi sabato 14 gennaio. Partecipazione alta e
qualificata, professionisti e famigliari interessati alla tematica che per certi aspetti
rappresenta una novità nel panorama giuridico italiano. Il notaio Carlo Camocardi
nell’inquadrare la legge ha evidenziato in particolare gli articoli riguardanti gli
strumenti privatistici che vengono posti come alternative accessibili a tutti per
provvedere con i propri patrimoni ad assicurare garanzie sui progetti di vita delle
persone disabili una volta venuti a mancare i genitori o i famigliari più stretti. Il
seminario aveva l’obiettivo di far conoscere lo strumento del trust in tutti suoi aspetti
a livello di diritto e legislazione di riferimento e anche di offrire esperienze concrete di
applicazione attraverso il contributo di Maurizio Morgillo, Consigliere Delegato di
BPER TRUST COMPANY Spa, una realtà che da anni realizza operazioni di trust in
questo settore dell’assistenza e non solo con famiglie di persone disabili. Il seminario
si è aperto con i saluti del sindaco di Carpi, Alberto Bellelli, presente insieme
all’assessore alle politiche sociali Daniela De Pietri, che ha sottolineato il valore per il
territorio delle Terre d’Argine rappresentato dalla presenza di una Fondazione dedicata
al “Dopo di noi” e ha manifestato l’impegno a valorizzare al meglio le opportunità
dettate dalla nuova legge. Successivamente è intervenuto Enrico Campedelli,
consigliere regionale, che si è fatto garante di un attento monitoraggio del percorso
che avranno i decreti attuativi a livello regionale, affinchè a livello della comunità
locale anche questo aspetto contribuisca a creare coesione e nessuno si possa sentire
escluso.
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