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Le finalità della Legge sul “Dopo di Noi”
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LEGGE 22 giugno 2016, n. 112 .
“Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare”.

Art. 1: Finalità.
<< 1. La presente legge, in attuazione dei principi stabiliti dagli articoli 2, 3,
30, 32 e 38 della Costituzione, dagli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea e dagli articoli 3 e 19, con particolare
riferimento al comma 1, lettera a), della Convenzione delle Nazioni Unite
sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006
e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, è volta a
favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle
persone con disabilità >>.
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La Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità (2006).

Le Nazioni Unite precisano che il soggetto disabile è colui che presenta:
<< … durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in
interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena
ed effettiva partecipazione nella società sulla base di uguaglianza con gli
altri … >>.

E’ stata introdotta una concezione dinamica della disabilità, intesa come il
risultato di una serie di fattori che interagiscono.

Le menomazioni non comportano necessariamente un handicap;
quest’ultimo insorge quando le condizioni esterne, l’ambiente, la società
o la cultura limitano il disabile a tal punto da non poter godere dei
propri diritti umani, in uguaglianza con gli altri cittadini del mondo.

La  Convenzione ONU sulla disabilità
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La  Convenzione ONU sulla disabilità
Modello statico Modello dinamico

Definizione di disabilità
Status patologico, deviante rispetto 
alla normalità non patologica. 
Un deficit .

Rapporto tra le capacità
dell’individuo e l’ambiente in cui 
abita .

Visione antropologica È un deficit. È una diversità nelle abilità. 

Come ci si approccia alla disabilità
Cure, terapie, correzioni, 
riabilitazioni per ridurre il deficit 
rispetto allo standard .

Rimodellare l’ambiente per 
assicurare accesso e integrazione ad 
ogni individuo. 

Scopo Riabilitare (se possibile) o limitare i 
danni.

Includere, integrare. 

Soggetti incaricati della gestione 
Professionisti, medici, personale 
deposto alla riabilitazione e alla 
riduzione del deficit.

In base al riconoscimento 
dell’accesso all’istruzione e al lavoro 
inteso come diritto fondamentale di 
ogni individuo. 

Condizioni per ottenere assistenza In base alla gravità (misurabile) della 
disabilità-patologia. Una classifica.

In base al riconoscimento 
dell’accesso alla istruzione e al 
lavoro inteso come diritto 
fondamentale di ogni individuo.
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Le finalità della Legge sul “Dopo di Noi” 

Art. 1: Finalità. (segue)

<< 2. La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione
nel superiore interesse delle persone con disabilità grave, non determinata
dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di
sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perchè gli
stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonchè
in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva
presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei
genitori. Tali misure, volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, sono
integrate, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel progetto
individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel
rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei
loro genitori o di chi ne tutela gli interessi. … >>.
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Le finalità della Legge sul “Dopo di Noi”

Art. 1: Finalità. (segue)

<< 3. La presente legge è volta, altresì, ad agevolare le erogazioni da parte
di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di
trust, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile e
di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e
disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di
organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma
1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, riconosciute come
persone giuridiche, che operano prevalentemente nel settore della
beneficenza di cui al comma 1, lettera a), numero 3), dell'articolo 10 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche ai sensi del comma 2-bis
dello stesso articolo, in favore di persone con disabilità grave, secondo le
modalità e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6 della presente
legge.>>.
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Le finalità della Legge sul “Dopo di Noi” 

I settori agevolati relativi alla beneficenza e alla solidarietà sociale.

<< … si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le
attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e
sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione
delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n.
1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione
della natura e dell'ambiente…>>.

<< … Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività
statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport
dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tutela dei diritti civili
… >>.
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Il Fondo previsto dalla Legge sul “Dopo di Noi”

Art. 3 – Istituzione del Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità
grave prive del sostegno familiare.

<< 1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, e per l'attuazione
dell'articolo 2, comma 2, è istituito nello stato di previsione del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l'assistenza alle persone
con disabilità grave prive del sostegno familiare, di seguito denominato
«Fondo»… >>
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Le finalità del Fondo
Art. 4 Finalità del Fondo.
<< 1. Il Fondo è destinato all'attuazione degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 2,
comma 2, e, in particolare, alle seguenti finalità:
a) attivare e potenziare programmi di intervento volti a favorire percorsi di
deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-
appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e
che tengano conto anche delle migliori opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al
fine di impedire l'isolamento delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 1,
comma 2;
b) realizzare, ove necessario e, comunque, in via residuale, nel superiore interesse delle
persone con disabilità grave di cui all'articolo 1, comma 2, interventi per la permanenza
temporanea in una soluzione abitativa extra familiare per far fronte ad eventuali
situazioni di emergenza, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove
possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi;
c) realizzare interventi innovativi di residenzialità per le persone con disabilità grave di
cui all'articolo 1, comma 2, volti alla creazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare
e di co-housing, che possono comprendere il pagamento degli oneri di acquisto, di
locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature
necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo
aiuto tra persone con disabilità; … >>.



10

Le agevolazioni fiscali per il Trust nel “Dopo di Noi”

Trust per 
il “Dopo 
di Noi”Istituzione del Trust 

e conferimento beniDisponente

No imposta di reg. ipo - catastale ed esenzione
imposte di succ. e donazione (art. 6.6) 
Esenzione imposta di bollo (art. 6.7)

Apportatori
Benefattori

Agevolazioni fiscali 
erogazioni liberali (art. 6.9)

Erogazioni liberali

Esenzione imposte IMU a discrezione di
Comuni, Province e Regioni (art. 6.8 ) 

In caso di premorienza il bene
se ritorna al disponente non 

sconta imposte di succ. e donaz. 
e reg. e ipo - catastali  fisse (art. 6.4)

Disponente Altri

In caso di premorienza il bene
se va ad altri soggetti diversi dal 
disponente è soggetto a imposte 

di succ. e donaz. con 
relative franchigie (art. 6.5)
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Il decreto del Ministro del Lavoro del 2016 
Le regole minimali per il cohousing

Il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro
dell’Economia e delle finanze, in data 23.11.2016 hanno emanato un decreto
che regolamenta alcuni aspetti della legge sul “Dopo di Noi” in merito alle
soluzioni di coabitazione, di modo che:
ü le soluzioni abitative devono concedere ospitalità massimo a 5 persone;
ü le regioni possono derogare a detto limite, ma non possono superare

quello di 10 persone;
ü gli spazi devono essere accessibili e vivibili come una casa propria,

prevedendo anche l’uso di oggetti e mobili personali;
ü deve essere tutelata la riservatezza del soggetto;
ü le camere da letto devono essere singole;
ü devono essere previsti spazi per la quotidianità e il tempo libero;
ü deve essere prevista l’installazione di tecnologie domotiche e di

connettività sociale;
ü la casa non deve essere isolata e deve essere ubicata in zona residenziale

o, se all’interno di un progetto di agricoltura sociale, anche in zona
rurale.
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Un esempio di trust collettivo proveniente dagli USA

Negli Stati Uniti è prevista una tipologia ad hoc di trust a disposizione dei
disabili per migliorare la propria qualità di vita, che può ricevere aiuti statali.

Si tratta dei c.d. Special Needs Trusts che si dividono in due grandi macro-
categorie:
ü i self - settled Special Needs Trusts e
ü i third – party - settled Special Needs Trusts .

Nei primi (self - settled) i beni appartengono al disabile, mentre nei secondi
(third - party - settled) i beni appartengono ad uno o più soggetti diversi dal
beneficiario/disabile.

Gli Special Needs Trusts si distinguono a loro volta in trusts e pooled trusts.

Il trust collettivo per per diversamente abili negli USA
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Un esempio di trust collettivo proveniente dagli USA (segue)

Gli individual self - settled Special Needs Trusts denominati solo “trusts” possono
essere istituiti a beneficio del disabile che ha un’età inferiore ai sessantacinque anni ed
è necessariamente irrevocabile. Il disponente può essere un familiare, il tutore, un
tribunale o il disabile stesso.

Il Pooled Trust è un self - settled trust realizzato a favore di un disabile e il disponente
può essere il disabile stesso (se è un adulto capace), un genitore, un nonno, un tutore o
un tribunale.
Si caratterizza per il fatto di essere gestito da una pooled trust company no-profit, la
quale assume il ruolo di trustee e si occupa solo di questo. Per svolgere i compiti
gestori l’organizzazione si avvale delle diverse risorse che le vengono trasferite con
i pooled trusts (to pool in inglese significa unire/mettere in un fondo comune),
mantenendo comunque ben separati e distinti i diversi fondi in trust. Ognuno di
essi viene infatti inserito in un sub-account e verrà destinato al solo scopo di beneficiare
il disabile per il quale è stato istituito. Quindi, per i soli scopi di amministrazione e
gestione, i diversi fondi in trust vengono uniti; rimangono però ben distinti tra di
loro, in mondo che ciascun disabile possa beneficiarne per sé.

Il trust collettivo per per diversamente abili negli USA
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Il trust singolo per diversamente abili in Italia

14

Trust 
Istituzione del Trust 
e conferimento beniDisponente/i

Agevolazioni fiscali
imposte d’atto e bolli

Benefattori

Agevolazioni fiscali 
erogazioni liberali

Erogazioni liberali

Beneficiario

Trustee
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Il trust collettivo per diversamente abili in Italia

Trust 
Istituzione del Trust 
e conferimento beni

Agevolazioni fiscali
imposte d’atto e bolli

Benefattori

Agevolazioni fiscali 
erogazioni liberali

Erogazioni liberali

Beneficiari

TrusteesDisponenti
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Il trust multi-collettivo per diversamente abili in Italia

16

Trust 
Istituzione del Trust 
e conferimento beni

Disponenti

Agevolazioni fiscali
imposte d’atto e bolli

Agevolazioni fiscali 
erogazioni liberali

Erogazioni liberali

Trustees

Beneficiari sottofondo 1 Beneficiari sottofondo 2

Benefattori
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La divisione delle funzioni dei trustees

17

La frammentazione delle funzioni dei trustees

Nell’esperienza giuridica internazionale si è sviluppata una vera e propria
tendenza alla frammentazione delle funzioni gestionali dei trustees volta a
rendere più efficiente la gestione dei beni in trust.

E’, quindi, sorta la necessità e l’opportunità di prevedere regole utili a
disciplinare, limitare o frammentare i poteri dei trustees nel caso, ad es., di :
ü divisione dei poteri tra due o più trustees;
ü deleghe conferite dal trustee a soggetti terzi;
ü attribuzione di poteri a consulenti che possono decidere gli investimenti del

trust;
ü riserva di poteri in capo a soggetti terzi che potranno decidere in merito alla

distribuzione del reddito o alla nomina, modifica o revoca di beneficiari.
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La divisione delle funzioni dei trustees

18

Alcuni interventi legislativi

Vari Stati nel panorama internazionale hanno legiferato in merito alla
frammentazione e limitazione delle funzioni del trustee, ad esempio, rispetto:

ü alle deleghe rilasciate dal trustee (Rep. San Marino, Legge 42/2010, artt.
33-34);

ü alla disciplina dell’ufficio di trustee (cotrustee) [Malta, Trusts and
Trustees Act, 1988 (as amendend, 2004), art. 22];

ü all’assenza di obblighi del trustee di intromissione nella gestione
societaria (Bermuda The Trusts (Special Provisions) 1989, sect. 8);

ü al custodian trustee [Queensland, Section 19 (1) of the Trusts Act, 1973] ;
ü all’advisory trustee (New Zeland, Trustee Act 1956, art. 50);
ü al family advisor (South Dakota, Directed Trusts, 55-1B-12);
ü al managing trustee (BVI, Trustee Act 1961, art. 87);
ü al director trustee (Delaware, Direct Trust Statute, Title 12, C. § 3313 ).
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La divisione delle funzioni dei trustees

19

L’esperienza del diritto dei trust degli Stati USA in tema di Trust Director

Negli USA sono presenti tre diversi approcci:

ü quello degli Stati che si sono adeguati alle indicazioni previste dalla
Section 808 (b), dell’ Uniform Trust Code States del 2010 (poi riviste dal
recente UTC del 2017);

ü quello degli Stati che hanno seguito la Section 185 of the Restatement
(Second) of Trusts del 1959 dell’American Law Institute (poi rivista nel
2003 dalla Section 75, del Third Restatement of Trusts States );

ü quello del Delaware che fin dal 1985 ha emanato regole in tal senso che
attualmente sono disciplinate dal Direct Trust Statute, Title 12, C. §
3313.



20

La divisione delle funzioni dei trustees
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Le caratteristiche del Directed Trust

ü Un Directed Trust non è una delega di funzioni o poteri
ü Un Directed Trust divide efficacemente le funzioni tra due o più soggetti
ü Il trustee non dovrebbe avere alcun obbligo di monitorare o supervisionare il

consulente
ü Il trustee non dovrebbe avere la possibilità di esercitare scelte discrezionali

al di fuori delle istruzioni ricevute dall’atto istitutivo di trust o dalle
indicazioni scritte inviate dal consulente (c.d direction letter)

ü Il trustee non dovrebbe avere il potere di selezionare, rimuovere o nominare
il consulente

ü Il trustee dovrebbe essere responsabile solo per dolo quando agisce
seguendo le indicazioni ricevute e non dovrebbe essere responsabile per le
violazioni dei doveri commessi dal consulente che è l'unico responsabile
delle decisioni prese e impartite
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La divisione delle funzioni dei trustees

21

La legge del Delaware [Del. Code Ann., tit. 12 § 3313 (2016)].

Questa legge riconosce e disciplina i compiti di un’ampia classe di consulenti
tra cui i consiglieri di direzione, i consulenti per il consenso e i guardiani che
nelle materie e nelle funzioni a loro riservate agiscono con doveri fiduciari
rispetto ai beneficiari del trust.

La legge, inoltre, limita le responsabilità del trustee che abbia seguito le
indicazioni ricevute da uno dei consulenti previsti dalla legge e disciplinati
dall’atto istitutivo di trust, al solo caso della “willful misconduct” (il nostro
DOLO) e prevede che il trustee possa disinteressarsi delle scelte fatte dal
consulente.

In questo modo la legge crea una vera e propria divisione di compiti e
responsabilità tra i vari soggetti.
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La divisione delle funzioni dei trustees

22

La legge del Delaware [Del. Code Ann., tit. 12 § 3313 (2016)] - segue -

Ai sensi del § 3313 (e) :
Ogni volta che un atto di trust preveda che un trustee segua le indicazioni di
un consulente, salvo che l’atto di trust disponga diversamente, il trustee non
ha il dovere di:

1) monitorare la condotta del consulente;
2) esprimere il proprio parere al consulente o consultare il consulente;
3) comunicare o avvisare della sua diversa opinione, rispetto alla scelta

indicata dal consulente, i beneficiari o terze parti.

Inoltre, le azioni intraprese dal trustee per adempiere alle indicazioni ricevute,
devono presumersi quali azioni amministrative intraprese unicamente per
consentirgli di svolgere i compiti assegnatigli dal consulente.
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Trust 

Trustee

Beneficiari sottofondo 1 Beneficiari sottofondo 2

Divisione delle funzioni dei trustees nel trust collettivo

Cotrustee 2
Cotrustee 1 Cotrustee. 3
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Trust Ente del Terzo Settore

Il Trust può essere ricompreso tra gli Enti del Terzo Settore ?

Il 22 giugno 2017,
prima dell’emanazione
del D. Lgs. 117/2017
definitivo, la
VI Commissione
permanente presso
la Camera dei
deputati ha proposto le
seguenti modifiche, poi
recepite dal testo finale:



Schema delle principali agevolazioni del settore della beneficenza
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TRUST ONLUS TRUST ETS TRUST PER IL “ DOPO DI NOI”

AGEVOLAZIONI PER 
SOGGETTI CHE 
EFFETTUANO 
DONAZIONI

DETRAZIONE (solo per donante PF) 
Nella misura del 26% sul limite
massimo di 30.000 € (Art. 15 D.P.R.
22 dicembre 1986, n.917)

In alternativa DEDUZIONE
Nel limite del 10% del reddito
complessivo dichiarato e comunque
nella misura massima di 70.000,00 €
annui (art. 14 comma 1 D.L. n.35/2005
e successive modifiche ex L.80/2005).

o
solo per le società

Nel limite di euro 30.000,00 - 2% del
reddito d’impresa dichiarato (ex Art.
100, co. 2, lett. l) Tuir).

DETRAZIONE 
(solo per donante Persona Fisica) 

Nella misura del 30% dell'erogazione
liberale (35% se il destinatario è un ODV)
per un importo complessivo in ciascun
periodo d'imposta non superiore a euro
30.000,00.

In alternativa DEDUZIONE
Nel limite del 10% del reddito
complessivo dichiarato.
Qualora la deduzione sia di ammontare
superiore al reddito complessivo
dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni,
l'eccedenza può essere computata in
aumento dell'importo deducibile dal
reddito complessivo dei periodi di
imposta successivi, ma non oltre il
quarto, fino a concorrenza del suo
ammontare. (Art. 83 C.T.S. )

Le erogazioni liberali, le donazioni e
gli altri atti a titolo gratuito effettuati
dai privati sono deducibili nel limite
elevato al 20% del reddito complessivo
dichiarato e comunque nella misura
massima di 100.000 euro annui (Art.
14, co.1 D.l. 14 marzo 2005, n.35,
conv. L 14 maggio 2005, n.80, e co.9
art.6 L. 112/2016).

IMPOSTA DI 
SUCCESSIONE E 

DONAZIONE

Esenzione (ex Art. 19 D.Lgs. 460/97) Esenzione (ex Art. 82 C.T.S.) Esenzione (salvo destinazione finale ad 
altri soggetti)

IMPOSTA DI REGISTRO Misura fissa (ex Art. 22 D. Lgs. 
460/97) 

Misura fissa (ex Art. 82 C.T.S.) Misura fissa

IMPOSTA DI BOLLO Esenzione (ex Art. 17 D. Lgs. 460/97) Esenzione (ex Art. 82 C.T.S.) Esenzione

IMPOSTE IPO -
CATASTALI

Misura fissa (ex Art. 22 D. Lgs. 
460/97) 

Esenzione (ex Art. 82 C.T.S.) Misura fissa

IMU Agevolazioni a discrezione dei 
Comuni (ex Art. 21 D. Lgs. 460/97) 

Esenzione (ex Art. 82 C.T.S.) Agevolazione a discrezione dei comuni
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Trust Ente del Terzo Settore

Trust ETS
iscritto al 
RUNTSIstituzione del Trust 

con conferimento beni
Disponente

Agevolazioni fiscali
imposte d’atto ed esenzione
imposte di succ. e donazione

(art. 82 C.T.S.)

Apportatori
Benefattori
Banche

Agevolazioni fiscali 
erogazioni liberali

(art. 83 C.T.S.) e Titoli di 
Solidarietà (art. 77 C.T.S.)

Erogazioni liberali

Esenzione imposte IMU, TASI e Intrattenimenti
e possibili altre riduzioni o esenzioni disposte da 

Comuni, Province e Regioni (ad es. Irap) 
(art. 82 C.T.S.) 

Esclusione dei redditi immobiliari
(artt. 84 e 85 C.T.S.)

Devoluzione del 
patrimonio in caso di 
scioglimento 
(art. 9 C.T.S.) 

Agevolazioni fiscali 
per il Social Bonus 
(credito di imposta del 
65 % - 50 %) (art. 81 
C.T.S.) 
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Il trust ETS non commerciale per il “Dopo di Noi”

Trust ETS 

Trustees

Consulenti specializzati
nominati dai disponenti

Consulenti specializzati
nominati dai disponenti
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Similitudini tra il trust ETS per il “Dopo di Noi” e i Fondi Immobiliari chiusi

Trust ETS
per il Dopo di Noi

Fondo Immobiliare chiuso per il 
Social Housing

Durata massima Nessuna 30 anni + 3

Segregazione Massima Limitata ai creditori dei singoli 
investitori

Obblighi investimento in 
immobili

Nessuno ma destinazione dei beni 
al progetto Dopo di Noi

2/3 del  in diritti reali immobiliari o 
società immobiliari

Rimborso investimento Nessun rimborso in quanto non è 
un investimento

Alla fine della durata del fondo

Regole di funzionamento Atto istitutivo del trust Regolamento del fondo

Devoluzione beni Disponenti e benefattori Investitori

Governance Trustee + Advisor + Guardiano CdA SGR + Assemblea 
partecipanti + Comitato consultivo

Tassazione indiretta Imposte ipo - cat. in misura fissa In caso di più immobili imposte di 
reg e ipo -cat. fisse - no IVA

Tassazione diretta No imposte sui redditi e Irap No imposte sui redditi e IRAP + in 
alcuni casi Imposta patrimoniale 

1%
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Clausola “Ufficio del Trustee”

Art. 28. Ufficio di Trustee composto da più persone.
28.1. L’Ufficio di Trustee può essere ricoperto da una o più persone, ma non può essere ricoperto da più di tre
persone.
28.2. Qualora l’ufficio di Trustee sia composto da più persone:
A. il Trustee delibera in seduta convocata con ragionevole anticipo dal Trustee più anziano, in conferenza

telefonica o in altro modo, purché siano in ogni caso assicurati a ciascun Trustee il tempo e gli elementi per
formare ed esprimere la propria volontà,

B. delle sedute dei componenti l’ufficio viene sempre redatto un sommario verbale seduta stante, su un libro
istituito ad hoc e denominato “Libro delle adunanze del Trustee”, custodito dal componente più anziano e
trasmesso al successore ove un Trustee ha diritto di fare annotare le proprie opinioni e il proprio voto;

C. se non diversamente stabilito in questo Strumento, quando i componenti l’ufficio sono più di due, ogni facoltà,
diritto e potere spettanti al Trustee sono esercitati a maggioranza e qualsiasi componente l’ufficio ha diritto di
fare constare per iscritto il proprio dissenso sul libro delle adunanze;

D. se non diversamente stabilito in questo Strumento, quando i componenti l’ufficio sono due, in caso di voti
eguali, ogni Trustee iscritto nel registro dei “Professionisti Accreditati dall’Associazione il Trust in Italia”
dispone di un voto aggiuntivo e qualsiasi componente l’ufficio ha diritto di fare constare per iscritto il proprio
dissenso sul libro delle adunanze;

E. se non diversamente stabilito in questo Strumento, quando i componenti l’ufficio sono due ed entrambi iscritti
nel registro dei “Professionisti Accreditati dall’Associazione il Trust in Italia”, in caso di voti eguali, il Trustee
più anziano di età e di scrizione a detto registro dispone di un voto aggiuntivo e qualsiasi componente l’ufficio
ha diritto di fare constare per iscritto il proprio dissenso sul libro delle adunanze;

F. il compimento di specifiche attività può essere delegato ad un componente l’ufficio, con esonero da
responsabilità in favore degli altri Trustee per gli atti compiuti dal Trustee delegato che deve comunque
immediatamente comunicare agli altri Trustee gli atti da lui compiuti.
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Clausola “Deleghe del Trustee”

Art. 37. Deleghe del Trustee.
37.1. Il Trustee è di regola tenuto a svolgere le proprie funzioni personalmente.
37.2. Egli, peraltro, potrà delegare:
A. il compimento di singole attività, per un tempo determinato sotto il suo diretto

controllo;
B. a professionisti e a consulenti l’amministrazione di o dei Beni in Trust, in quanto

essa ecceda le sue capacità professionali e richieda una preparazione specialistica o
debba per legge essere affidata a soggetti autorizzati.

37.3. Il Trustee può nominare avvocati e procuratori.
37.4. Il Trustee potrà nominare/incaricare professionisti/consulenti per importi
superiori ad euro …….. (…………/00) per anno, solo previo consenso del Guardiano.



31

Clausola “Trustee Dirigente”

Art. 3. Il Trustee, il Trustee Dirigente, funzioni del Trustee Dirigente.
3.1. Il termine “Trustee” individua chi riveste l’ufficio di Trustee, attualmente:
- Il sig. ……………, nato a …………….……. il ……………… e residente in ……………… alla via …………….………. n.
………….. C.F. ………….., e
- la società Mida Trust Company S.r.l. unipersonale, con sede legale in Massafra (Ta), alla piazza Vittorio Emanuele n. 31, C.F.
e P. Iva 1202231002, Rea TA – 190741, con amministratore unico e legale rappresentante il sig. Avv. Nunzio Dario Latrofa,
nato a Bari il 14 aprile 1969 e residente in Santeramo in colle (Ba), alla via Japigia, n. 11, C.F. LTRNZD69D14A662H, e ai fini
di questo Strumento domiciliato presso la sede sociale.
3.2. Qualora i componenti l'ufficio siano più d'uno, “Un Trustee” indica ciascun componente l'ufficio.
3.3. I Disponenti possono nominare un Trustee quale Trustee Dirigente, contemporaneamente o in successione, specificando:

A. il periodo o i periodi di durata nell’ufficio;
B. le regole di successione nell’ufficio.

3.4. La nomina del Trustee Dirigente è fatta per atto con sottoscrizione autenticata comunicato al Trustee o per testamento; essa
può essere soggetta a condizione sospensiva o risolutiva.
3.5. Il potere di nominare il Trustee Dirigente è un potere personale.
3.6. Il termine Trustee Dirigente indica chi riveste l’ufficio di trustee dirigente, attualmente il sig. ………., nato a …………. il
……………… e residente in ……………… alla via …………. n. ………….. C.F. …………… .
3.7. Il Trustee Dirigente

A. svolge qualsiasi funzione del Trustee
B. riferisce mensilmente agli altri Trustee circa l’andamento del Trust e gli atti compiuti;
C. predispone il rendiconto.

3.8. Gli altri Trustee non rispondono degli atti compiuti dal Trustee Dirigente, a meno che vengano a conoscenza di atti
compiuti in violazione della legge o di questo Strumento e non intraprendano le azioni necessarie a tutela dei Beneficiari.
3.9. Quando manchi il Trustee Dirigente ogni disposizione relativa al Trustee Dirigente si intende come non scritta.
3.10. La disciplina, gli effetti, le regole, i diritti e i poteri del Trustee Dirigente sono disciplinati e regolamentati dal “Direct
Trust Statute, Title 12, C. § 3313”.
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Clausola “Sottofondi del trust”

5.6. Il Trustee può dividere il “Fondo in Trust” in più sottofondi secondo l’opportunità.
In tale caso:
A. la nozione di “Reddito” è riferita a ciascun sottofondo;
B. il Trustee può rendicontare ciascun sottofondo separatamente.



Grazie e arrivederci
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