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IL GIUDICE TUTELARE 

vista l’istanza depositata in data 27.2.2013 da A.A. nata a …. (rappresentata e difesa 

dagli avv.ti B.B. e C.C.) quale genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore 

X nato a… il…; 

letti gli atti; 

ritenuto che l’istituzione di un trust sul patrimonio del minore, ormai definitivamente 

acquisito a seguito dell’accettazione dell’eredità devoluta dal padre F.A. deceduto in 

data…, sia di tatto vantaggiosa per lo stesso minore il quale, una volta raggiunta la 

maggiore età, secondo le clausole di cui alla documentazione allegata in atti, verrà 

posto di fronte alla decisione relativa al possibile scioglimento ovvero al mantenimento 

del suddetto vincolo e che la medesima decisione, nel caso del mantenimento del trust 

potrà essere successivamente rinnovata al compimento da parte del beneficiario del 

26° anno di età; 

rilevato altresì che il trust in oggetto garantirà – previa volontà dello stesso beneficiario 

- la corretta amministrazione dell’ingente eredità mobiliare da parte di due accreditate 

società (c.d. trustee) anche nel tempo in cui il beneficiario, ormai pienamente capace 

di agire perché divenuto maggiorenne, non si senta ancora pronto, per la giovane età, 

a gestire in piena serenità un così cospicuo patrimonio, consentendo così un’adeguata 

protezione del giovane e dei suoi beni; 

ritenuto che la nomina, in qualità di protectors, della madre A.A. e …..confermi 

l’effettiva convenienza dell’operazione in quanto persone vicine al minore e deputate 

a sorvegliare la corretta amministrazione del patrimonio conferito nel trust, 

AUTORIZZA 



l’istante A.A. nata a …. Il …., in qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore 

nato a …il …, a sottoscrivere l’atto istitutivo di trust nei termini di cui all’istanza nonché 

alla documentazione ivi allegata e richiamata (doc. 7) conferendo nel fondo i beni 

mobili di cui ai doc. 6 allegato all’istanza 


