
#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ddii  SSoosstteeggnnoo  
ee  TTrruusstt

Barbara Franceschini
Notaio in Roma



#ForumRisk17

22-25 NOVEMBRE 2022
AREZZO FIERE E CONGRESSI

LA STRUTTURA E I SOGGETTI (POSSIBILI) DEL 
TRUST
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PERCHE’ IL TRUST PUO’ ESSERE DI SUPPORTO 
ALL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO?
• Non giova alla persona fragile (beneficiario) essere titolare di beni, ma

è assai più utile che quei beni siano gestiti nel suo esclusivo interesse
da un altro soggetto (il trustee)
• Il trustee è il titolare dei beni, ma non può far propri i vantaggi di

questa appartenenza (proprietà fiduciaria)
• Il trustee è gravato da obbligazioni fiduciarie in ordine alla

realizzazione del programma stabilito dal disponente a vantaggio del
beneficiario (il progetto di vita), utilizzando i beni conferiti
• I beni conferiti non possono essere distolti dalla destinazione e

costituiscono un patrimonio separato e quindi insensibile alle vicende
personali del trustee
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AALLCCUUNNII  PPRROOVVVVEEDDIIMMEENNTTII  AAUUTTOORRIIZZZZAATTIIVVII

• Tribunale di Milano – Giudice Tutelare 20/1/2012
• Il GT autorizza l’istituzione di un trust (richiesta dalla stessa beneficiaria di

AdS) in cui deve essere conferito il patrimonio mobiliare, al fine di evitarne lo
sperpero e garantire alla beneficiaria un adeguato tenore di vita nonché
l’assistenza medica necessaria. All’AdS sono invece attribuiti poteri di
rappresentanza anche esclusiva riguardo alla gestione del patrimonio
immobiliare.
• Il GT dispone che l’AdS assuma l’ufficio di Guardiano del Trust con il compito 

di vigilare sul perseguimento della finalità e con il potere di revocare il trustee 
e nominarne un altro.
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AALLCCUUNNII  PPRROOVVVVEEDDIIMMEENNTTII  AAUUTTOORRIIZZZZAATTIIVVII

• Tribunale di Bologna – Giudice Tutelare 12/6/2013
• L’AdS è autorizzato a conferire in un istituendo trust i beni ereditati (ma già
pervenuti in via definitiva nel suo patrimonio) dal beneficiario della misura,
così da destinarli a suo esclusivo beneficio e al soddisfacimento delle sue
aspirazioni per la durata della sua vita considerato anche che al trustee e al
guardiano sono conferiti poteri equilibrati e tali da garantire un’adeguata
protezione del patrimonio del beneficiario. In questo modo si rafforza la
tutela ex art. 410 e ss. c.c. attraverso un vincolo di destinazione sui beni più
forte .
• Il GT dispone l’obbligo per il trustee di consegnare annualmente
all’amministratore di sostegno il rendiconto della gestione relativo all’anno
solare precedente.
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AALLCCUUNNII  PPRROOVVVVEEDDIIMMEENNTTII  AAUUTTOORRIIZZZZAATTIIVVII

• Tribunale di Genova – Giudice Tutelare 8/12/2018
• Autorizza la beneficiaria personalmente, ancorché assistita dall’AdS, a istituire 

un trust avente quali beneficiari vitalizi la stessa beneficiaria-disponente e il 
figlio adottivo con problemi psichici e come beneficiario del residuo un ente 
del terzo settore.
• Pone sotto la responsabilità del notaio (!) la verifica della sussistenza in capo 

alla beneficiaria di un sufficiente grado di capacità al momento della stipula.
• Il trustee è una persona di fiducia della disponente, un guardiano (degli 

investimenti) è l’AdS, un guardiano (degli affetti) è un’altra persona cara alla 
disponente
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IILL  CCUUOORREE  DDEELL  TTRRUUSSTT  AA  VVAANNTTAAGGGGIIOO  DDII  UUNN  
BBEENNEEFFIICCIIAARRIIOO  FFRRAAGGIILLEE::  IILL  PPRROOGGEETTTTOO  DDII  VVIITTAA
• Diagnosi e cure (farmaci, ausili, percorso riabilitativo ….) 
• Elementi di biografia (carattere, punti di forza e di debolezza, 

preferenze, abitudini, relazioni sociali, affettività, modalità di 
comunicazione, contesto sociale, propensione al lavoro….)
• Esperienze (laboratori, attività sportiva, attività ludica, viaggi …)
• Indicazioni in ordine agli obiettivi di benessere da promuovere, alle 

soluzioni abitative…
E’ necessario prevedere formule che garantiscano l’aggiornamento del 
progetto di vita nel corso del tempo.
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UUnn  eesseemmppiioo  ccoonnccrreettoo::  iill  TTrruusstt  ppeerr  PP..  iissttiittuuiittoo  aaii    
sseennssii  ddeellllaa  LL..  111122//22001166

Disponenti: i genitori
Primo Trustee: la madre
Trustee successivi: lo zio materno e in seguito lo zio paterno
Guardiano: il padre
Durata: la vita di P.
Beneficiario vitalizio: P.
Beneficiario del residuo: soggetti nominati dai Disponenti, in mancanza ente 

benefico
Progetto di vita di P.:
Premesse – Finalità (art. 11) – Necessità del Beneficiario Vitalizio (artt. 12-13-14 
- 15)



Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009] 

• Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


