
ISTANZA PER LA NOMINA DEL GUARDIANO 

“NAPOLEONE” 

Tribunale Civile di Bologna 

Volontaria Giurisdizione 

Oggetto: Istanza per la nomina del 

Guardiano del Trust “Napoleone” 

Il sottoscritto ..., nato a Bologna il ... con 

studio in ..., Via ... Pec: ... nella sua 

espressa qualità di trustee del trust 

“Napoleone”, 

premesso 

- che in data 23 dicembre 2003, con atto a 

ministero Notaio Federico Rossi, rep. n. 

43421/14870, registrato il 9.1.2004, veniva 

depositato l’atto istitutivo del trust 

“Napoleone”; 

- che con tale atto veniva nominato il 

sottoscritto quale trustee e la signora ... 

nata a Bologna il ... quale guardiano; 

- che in data ... decedeva in Bologna la 

Signora ...; 

- che l’art. 8 del sunnominato trust dispone 

che “Qualora il Guardiano venga a 

mancare per dimissioni, morte o 

incapacità, provvede il Presidente del 

Tribunale di Bologna, su ricorso di un 

qualsiasi interessato, scegliendo uno dei 

Disponenti o persona vicina alla famiglia 

dei Disponenti a suo insindacabile 

giudizio”; 

- che i Disponenti del trust sono ... nata a 

Bologna il ... ivi residente in ... e ... nato a 

Bologna il ... ivi residente in ... genitori 

dell’unico Beneficiario; 

chiede che codesto Onorevole Tribunale 

voglia provvedere alla nomina del 

Guardiano del trust “Napoleone”. 

Allega: 

• copia dell’atto di deposito con allegato 

atto istitutivo del trust “Napoleone”; 

• copia del documento di identità del 

richiedente. 

 

INVITO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 

AL TRUSTEE 

Il Presidente 

Letta l’istanza che precede; 

Ritenuto debbasi nominare il “Guardiano” 

tra persone vicine alla famiglia invita 

l’istante a formulare lista di tre persone, con 

relativa referenza, “vicine alla famiglia”, 

indicando eventuali rapporti di parentela o 

stretta solidarietà, tra le quali individuare il 

nuovo Guardiano  

Bologna 7 giugno 2017 

Il Presidente 

--------------------------- 

 

Tribunale di Bologna, 27 giugno 

2017, n.6680 

 

TESTO DEL PROVVEDIMENTO 

 

TRIBUNALE DI BOLOGNA 

Il Presidente 

Letta l’istanza del dr. ... nella sua qualità di 

trustee del Trust “Napoleone” per la nomina di 

un nuovo Guardiano del trust a seguito del 

decesso della persona nominata in 

precedenza; 

Vista la nota del 7 giugno 2007 a firma dello 

scrivente con la quale si invita l’istante a 

proporre Una terna di nomi di persone “vicine 

alla famiglia” cui affidare l’incarico; 



Esaminata la rosa proposta e ritenuto di 

nominare la sig.ra Lara ... che, pure essendo 

vicina alla famiglia, garantisce per legami 

personali maggiore autonomia dal trustee; 

Ciò premesso, 

la sig.ra Lara ... quale Guardiano del trust. 


