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SPORTELLO TRUST
per costruire insieme il Dopo di Noi

Il progetto “Sportello trust, per costruire insieme il Dopo di Noi” ha come
obiettivo generale di dare ascolto a chi affronta il delicato tema del “Dopo di Noi”.
In particolare, si propone come servizio che possa aiutare i familiari di soggetti
“deboli” ad acquisire una conoscenza corretta degli strumenti giuridici disponibili per
aiutare le famiglie a costruire un futuro possibile nella prospettiva del “Dopo di Noi”,
al fine di mettere in atto un proprio progetto di vita sostenibile e duraturo.
Nasce all’interno del tavolo di lavoro sul Trust, voluto dal Municipio 9, con Memoria
di Giunta n. 4 del 24/04/2015, come naturale prosecuzione dei lavori di
approfondimento e del successivo convegno, che si terrà il 10 marzo 2016 presso
Sheraton Roma Hotel & Conference Center, Viale del Pattinaggio 100 – Roma.
Si innesta in un contesto socio-ambientale nel quale le famiglie nutrono diffusa
incertezza rispetto al futuro dei loro familiari disabili, sfiducia generalizzata e, al
tempo stesso, scarsa conoscenza delle possibilità realmente esistenti per affrontare il
complesso problema del Dopo di Noi.
Il progetto si propone, dunque, di venire incontro alle stesse necessità che hanno
prodotto la Proposta di Legge in materia di assistenza in favore delle Persone affette
da disabilità grave prive del sostegno familiare, attualmente in discussione
parlamentare.
Il Trust, per la sua particolare flessibilità, è uno strumento giuridico in grado di venire
incontro al desiderio di ciascun genitore di preorganizzare la soluzione più adatta al
proprio familiare, creando una sinergia tra risorse private, pubbliche e solidaristiche.
In concreto, nel trust il genitore, detto disponente, affida dei beni ad un terzo, che
può essere un altro familiare o una persona di fiducia (il trustee), il quale è obbligato
a gestirli secondo quanto dettagliatamente precisato nell’atto costitutivo per la tutela
della persona disabile. L’operato del trustee è comunque sottoposto al controllo di un
guardiano e i beni impegnati nel trust sono vincolati allo scopo per il quale il trust è
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stato istituito e segregati, cioè immuni da vicende che potrebbero intaccarne il
valore.
Nell’atto costitutivo, dunque, il disponente dettaglia tutto, anche la durata del trust e
le sue volontà in caso di morte della persona da tutelare. Ecco perché è utile ricorrere
ad un esperto, per costruire un trust che tenga conto della reale situazione familiare e
patrimoniale, delle effettive necessità del disabile e delle volontà del disponente.
Lo sportello Trust offre una consulenza gratuita ai familiari e agli operatori del
settore che lavorano con persone disabili o con soggetti che, comunque, possono
avere difficoltà nell’amministrarsi.
Lo sportello sarà tenuto da un avvocato, che darà risposte in merito a quesiti giuridici
e fiscali, fornendo soluzioni personalizzate e gratuite, a seguito dell’analisi delle
particolari specifiche situazioni che richiedono soluzioni con modalità diverse e
flessibili.
Per tale progetto il Municipio 9 e la Consulta della disabilità si avvarranno della
consulenza dello studio legale Lupoi, iscritto all’Associazione “Il trust in Italia”, che
verrà effettuata con cadenza quindicinale, su prenotazione, nei locali del Servizio
Sociale del Municipio, in via Ignazio Silone, 100.
Allo sportello potranno accedere famiglie e organismi che agiscono nell’ambito della
disabilità, provenienti anche da altri Municipi del Comune di Roma.

