
Tribunale di Genova 29 marzo 2010 

 

Letto il ricorso presentato in data 8 marzo 

2010 dalla Aletti Fiduciaria S.P.A. in 

qualità di “trustee” del “trust” “Gino e 

Luciana”, nonché dai sig.ri G. e M. in 

qualità di “guardiani” del suddetto Trust, 

volto a richiedere a questo Presidente la 

nomina di un nuovo trustee in 

sostituzione della ricorrente 

dimissionaria; 

Rilevato che la ricorrente risulta per 

tabulas trustee del trust istituito dal 

disponente A. G. con atto notarile del 

13.2.2008, con il quale vincolava parte 

del proprio patrimonio allo scopo di 

costruire un edificio ospedaliero, da 

realizzarsi ad opera dell’Istituto Giannina 

Gaslini e da intestare a “Gino e Luciana”, 

avvalendosi per la realizzazione del 

proprio intento filantropico proprio del 

trustee nominato Aletti fiduciaria spa (v. 

art. 2 atto di trust allegato); 

Rilevato altresì che, come risulta dal 

ricorso e relativi allegati, il 25.6.2009 il 

Gruppo Banca Popolare cui appartiene la 

società ricorrente, ha costituito l’ALETTI 

TRUST S.P.A. con l’esclusivo compito di 

occuparsi della gestione ed 

amministrazione dei trust affidati dai 

clienti del gruppo, tra cui rientrava il 

disponente A. G. onde si è venuta a 

creare l’esigenza di sostituire l’originario 

trustee con la nuova società 

appositamente costituita; 

Preso atto, quindi, che la società 

ricorrente, nel chiedere la sostituzione 

con il presente ricorso ha 

contestualmente rassegnato le proprie 

dimissioni dall’incarico di trustee; che i 

“guardiani” del trust, controllori fiduciari 

dello stesso, nonché sottoscrittori del 

ricorso, hanno espresso parere 

favorevole alla nomina in sostituzione 

della Aletti trust spa; che la “continuità” 

tra la gestione della prima società e 

quella nominanda risulta inoltre 

assicurata dalla professionista delegata 

da entrambe le società a gestire ed 

amministrare il trust; e che, come 

certificato dalla ricorrente, il 30 giugno 

2009 è deceduto il disponente A. G., 

prima quindi di poter nominare il nuovo 

trustee come previsto dall’atto allegato; 

Considerato infine che l’art. 23 lettere D2 

e D 3 di detto Trust, nel disciplinare 

l’ipotesi della successione nell’ufficio di 

trustee, prevede, ove il soggetto avente il 

potere di nominate il medesimo “non 

provveda in un tempo ragionevole”, che 

la nomina avvenga da parte del 

Presidente del Tribunale di Genova; 

Ritenuto, tutto ciò premesso, che l’atto 

costitutivo del trust in oggetto, e la 

relativa clausola attributiva della 

competenza per la sostituzione del 

trustee al Presidente di questo Tribunale, 

appare, da un lato, conforme alla legge 

regolatrice del trust “Gino e Luciana” 

varata in materia nel 1984 dalle isole 



Jersey che prevede all’art. 51 il ricorso ad 

una Corte per la nomina del trustee e, 

all’altro lato, non appare contrastante 

con alcuna norma imperativa o principio 

di ordine pubblico interno al nostro 

ordinamento, come del resto riconosciuto 

da un’ampia e costante giurisprudenza; 

Che non emergono, infine, nel merito 

della richiesta, elementi ostativi di sorta 

alla sostituzione del trustee, atto 

conseguente alla nuova organizzazione 

societaria attuata dalla Banca Aletti e 

concordemente domandato dal trustee 

dimissionario e dai “guardiani” nominati 

dallo stesso disponente: 

P.Q.M. 

1) Nomina quale Trustee del trust 

“Gino e Luciana” la Aletti Trust SPA, con 

sede in Milano via S. Spirito n. 14, in 

sostituzione del trustee dimissionario 

Aletti Fiduciaria SPA; 

2) Ordina a quest’ultima di adempiere 

a tutte le necessarie formalità per attuare 

la suddetta sostituzione a favore della 

Aletti Trust SPA.

 


