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AL GIUDICE TUTELARE DI MILANO 

RICORSO PER AUTORIZZAZIONE 

Il sottoscritto, Dottor Giuseppe Gallizia, Notaio iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, 

incaricato della stipulazione dell’atto di cui infra dalla Signora: 

M. A., nata a … il …, residente in …, Via …, 

nella sua qualità di Tutore del figlio Signor G. P., nato a … il …, residente in …, Via … 

interdetto con provvedimento del Tribunale di Milano in data …, N. …, (la quale tutore qui pure 

sottoscrive per quanto occorrer possa) 

Espone quanto segue: 

– il giorno 26 gennaio 2010 è defunto in … ove risiedeva il Signor G. D., che era nato a … il …, 

padre dell’interdetto e coniuge della ricorrente, lasciando testamento olografo, pubblicato con 

verbale in data … N. … Rep. a mio rogito, di cui si allega copia. 

Dal tenore inequivoco delle volontà testamentarie si riscontra la volontà del testatore di attribuire al 

proprio figlio (in quanto) interdetto tutti i benefici economici connessi alla sua quota di eredità senza 

gli oneri conseguenti all’attribuzione e quindi all’amministrazione della proprietà dei beni stessi, il 

tutto chiaramente in funzione di agevolarne la fruizione. 

Per ottenere questo risultato il testatore ha disposto un legato fiduciario, ossia ha attribuito all’altro 

suo figlio, G. A., anche la proprietà (fiduciaria) della quota spettante al fratello (interdetto) P. 

Ne consegue che il legatario fiduciario (G. A.) conseguendo detto legato si troverebbe a gestire 

una proprietà disposta nell’esclusivo interesse del fratello P., con la conseguenza che i beni 

oggetto del legato non si confonderebbero con i propri beni personali e non potrebbero essere 

utilizzati per scopi diversi dagli interessi del beneficiario stesso. 

La figura giuridica del legato fiduciario appartiene al genere della proprietà disposta nell’interesse 

altrui e quindi destinata a favore di terzi beneficiari secondo lo schema delineato chiaramente 

dall’Art. 2645 ter del Codice Civile. 

L’effetto di segregazione dei beni oggetto del legato fiduciario rispetto ai beni personali del legatario 

fiduciario si ottiene, quanto ai beni immobili, mediante trascrizione nei Registri Immobiliari e quanto 

ai beni mobili economici e finanziari mediante deposito degli stessi in un conto bancario separato. 



Poiché si ritiene che detta volontà venga incontro alle reali esigenze del figlio P. il quale 

attraverso il trust si trova, senza onere alcuno, beneficiario dell’eredità nella stessa misura in cui si 

troverebbe se fosse erede puro e semplice, 

chiede 

che il Giudice Tutelare, valutato quanto sopra, voglia autorizzare la ricorrente a dare esecuzione 

e conferma alle suddette disposizioni testamentarie, dando corso infine alla istituzione del trust 

ordinato nel testamento, mediante opportuni meccanismi di segregazione dei beni al fine di 

ottenere che gli stessi (mobili e immobili) pur nelle mani del legatario fiduciario rimangano 

effettivamente separati dai di lui beni personali con vincolo opponibile ai terzi (per gli immobili 

trascritti ex art. 2645 ter). 

Il tutto con riserva (se richiesto) di ulteriormente dedurre ed essere sentito personalmente. 
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Ufficio del Giudice Tutelare Il Giudice 

Letto il ricorso che precede, depositato il … 

Esaminati i documenti allegati, visto l’art. 374 Cod. Civ. 

AUTORIZZA 

Parte richiedente a compiere le operazioni indicate in ricorso, da intendersi qui integralmente 

trascritte, sotto sua personale responsabilità, con esonero di ogni altro soggetto, secondo le 

seguenti modalità: 

autorizza la ricorrente a dare esecuzione alle disposizioni testamentarie del “padre dell’interdetto”, ed 

in particolare l’autorizza a procedere all’istituzione del trust ai sensi dell’art. 2645 ter c.c., di cui al 

presente ricorso, autorizzandola a compiere tutti gli atti da esso discendenti, parte dei quali 

richiamati nella parte motiva del ricorso, affinché in ossequio alle volontà del disponente, i beni 

trasferiti al fiduciario vengano amministrati ed utilizzati per il mantenimento, l’assistenza e la cura 

del tutelato. 

Decreto immediatamente efficace ex art. 741 c.p.c.  


