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Letto il ricorso ex art. 747 c.p.c. proposto dall’Avv. A. M., nella sua qualità di amministratore di 

sostegno di M. E., al fine di ottenere l’autorizzazione a sottoscrivere e compiere gli atti necessari 

a dotare il patrimonio del “M. E. Trust” istituito in data 18 maggio 2009 dei beni di proprietà del sig. 

M. E. di provenienza ereditaria, pervenutagli per effetto della successione del padre, L. E., e della 

madre, A. M., indicati nell’elenco allegato all’istanza (R. G. … Vol. Giur.); 

visto il parere contrario espresso dal Pubblico ministero, in quanto “gli scopi indicati nel ricorso a 

favore di M. E. sono raggiungibili anche con l’amministrazione di sostegno senza necessità di 

trasferire la proprietà dei beni”; 

visto il parere favorevole espresso dal Giudice tutelare “stante la segregazione del patrimonio del 

beneficiario”. 

OSSERVA 

Nell’atto istitutivo del trust denominato “M. E. Trust” è previsto all’art. 3 lettera C che nel caso in 

cui le condizioni di salute di M. E. subiscano un aggravamento tale da impedirgli di poter essere 

curato e assistito presso la sua residenza, lo stesso potrà essere ricoverato presso un istituto, previo 

parere di tre medici con riguardo sia all’impossibilità di cura domiciliare, sia all’idoneità della struttura 

a ciò designata; e che detti medici vengono nominati dal trustee o dal guardiano. 

Con riguardo ai “beneficiari e all’appartenenza finale del fondo in trust” all’art. 4 dell’atto costitutivo 

del trust è previsto che detti beneficiari sono individuati nei figli del disponente – M. E. – ovvero 

nelle persone che M. E. nomini per testamento o per mezzo di atti autentici comunicati al trustee; 

ovvero nelle persone nominate da terzi ai quali M. E. abbia conferito tali poteri per atto autentico. 

Con riguardo a quanto previsto dall’art. 10 dell’atto istitutivo è sottratto al controllo del Giudice 

tutelare o del Tribunale l’alienazione ed il compimento di atti di straordinaria amministrazione sui 

beni immobili (e mobili di maggior valore). 

Ritenute tali disposizioni negoziali non conformi alle inderogabili disposizioni di legge in materia di 

tutela delle persone incapaci, ovvero delle persone che si trovino nella impossibilità anche parziale o 

temporanea di provvedere ai propri interessi, in quanto volte a sottrarre ai competenti organi 

giurisdizionali il controllo sulle effettive condizioni di vita della persona beneficiari di amministrazione 

di sostegno (in particolare sulla qualità e natura dell’assistenza che gli viene prestata in caso di 



aggravamento delle sue condizioni di salute) nonché sulla gestione patrimoniale dei beni conferiti 

in trust e sul compimento dei principali atti di straordinaria amministrazione. 

Ritenuto che la designazione dei beneficiari, ovvero delle persone cui sono destinati i beni che 

residuano al momento della cessazione del trust (trecento giorni dopo il decesso di M. E. in caso 

di assenza di figli) a mezzo di semplici scritture private autenticate, contrasti con i principi ispiratori 

del nostro ordinamento in materia di tutela della libera volontà negli atti gratuiti e mortis causa. 

Ritenuto pertanto condivisibile il parere espresso dal Pubblico ministero e non accoglibile la 

richiesta di autorizzazione di cui al ricorso. 

P.Q.M. 

Respinge il ricorso. 


