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CONVEGNO 
La legge 2016, n. 112 sul «Dopo di Noi»  

e i negozi di destinazione patrimoniali in essa richiamati,  
tre strumenti giuridici o tre nomi per un solo istituto? 

APE CONFEDILIZIA 
Genova 5 maggio 2017 - ore 14,30/18,30 

SALA QUADRUVIUM 
Il Caso: 
Fabio, disabile grave e beneficiario di amministratore di sostegno ma 
parzialmente capace, ha due genitori, due fratelli, due Nonni, genitori della 
madre, lo Zio, fratello della madre, con due figli. 
I Nonni intendono destinare una parte del loro patrimonio a beneficio di Fabio 
secondo le finalità della Legge Dopo di Noi e desiderano: 
1. che della destinazione possa beneficiare anche il discendente che durante la 

vita di Fabio sia in stato di disabilità grave secondo la Legge Dopo di noi;  
2. che al termine finale della destinazione il patrimonio residuo ritorni loro in 

proporzione di quanto affidato ovvero sia attribuito ai loro discendenti come 
se fossero deceduti in quel momento e secondo le norme oggi vigenti nel 
diritto italiano;  

3. affidare il controllo iniziale dei beni destinati ad un professionista; 
4. mantenere finché capaci un ruolo di controllo; 
5. che nella scelta delle finalità e delle regole della destinazione partecipino 

anche Fabio e i suoi genitori. 
 

 
 “Trust per Fabio” 

Questo Strumento, sottoscritto da: 
1. I Nonni_________________, d'ora innanzi indicati congiuntamente come 

“Disponenti” e ciascuno come “Disponente”;  
2. Fabio d'ora innanzi indicato come “FABIO”; 
3. I genitori di FABIO d'ora innanzi indicati congiuntamente come “Genitori” 

e ciascuno come “Genitore”; 
4. Il Professionista d'ora innanzi indicato anche come “Professionista”; 
5. Lo Zio 
6. L’Amministratore di sostegno di FABIO. 

 
PREMESSO CHE 
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1. FABIO è affetto da disabilità grave così come definita dall'articolo 3 comma 3 
della legge 5 febbraio 1992 n. 104, accertata con le modalità di cui all’art. 4 della 
medesima legge, d'ora innanzi indicato “Disabilità grave”; 
2. i Disponenti, nello spirito di quanto previsto dalla Legge n. 112 del 22 giugno 
2016 (d’ora innanzi “Legge Dopo di Noi”), intendono, già durante la vita loro e dei 
Genitori, destinare parte del loro patrimonio, individuato nell’atto pubblico di cui 
questo Strumento costituisce l’allegato “A” (d’ora innanzi “Atto Istitutivo”), alla 
realizzazione del Programma Destinatorio, definito al successivo art. 6, a beneficio 
di FABIO; 
3. Disponenti, Professionista e Zio nell’Atto istitutivo hanno dichiarato di non 
trovarsi in una situazione finanziaria di difficoltà o prossima all’insolvenza ovvero 
sottoposti in passato a procedure fallimentari o di crisi, nè di essere gravati da debiti 
tributari con l’Amministrazione finanziaria;  
4. Il Professionista e lo Zio, in base alle informazioni acquisite in sede di adeguata 
verifica, presentano un profilo coerente con la complessità dell’attività gestoria 
richiesta e le finalità della Destinazione 
5. tutte le parole e le espressioni definite nelle premesse e nelle disposizioni che 
seguono nel corso di questo  Strumento si applicano, se non indicato diversamente, 
a ogni sua disposizione e agli atti che ne costituiscono esecuzione o sono ad esso 
espressamente collegati. 
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ATTESTA QUANTO SEGUE. 

Definizioni e Dati identificativi 

art. 1. Premesse 
A. Le premesse formano parte integrante e sostanziale delle disposizioni di 

questo Strumento. 

art. 2. Definizioni 
A. I seguenti termini, locuzioni ed espressioni indicati con lettera maiuscola 

hanno in questo Strumento il significato ad essi attribuito nelle 
definizioni che seguono. 

B. “Incapace” e “Incapacità” indicano: 
1. la incapacità legale di agire ovvero 
2. la necessità che un soggetto abbia dell’assistenza di un 

amministratore di sostegno o di un curatore per compiere l’atto o 
per svolgere la funzione alla quale il termine è riferito, ovvero 

3. la inidoneità di un soggetto di attendere in modo stabile, vigile e 
pronto alle incombenze della funzione alla quale il termine è 
riferito, attestata con perizia, munita di sottoscrizioni autenticate, da 
tre medici, uno fra i quali specializzato in neurologia e uno 
specializzato in psichiatria, nominati dal Presidente dell'Ordine dei 
Medici del luogo di residenza del soggetto su richiesta di qualsiasi 
interessato; il venire meno della inidoneità è attestato nel medesimo 
modo. 

C. “Persona” indica le persone fisiche, le persone giuridiche e ogni ente 
che, secondo la legge applicabile al rapporto al quale il termine 
“persona” si riferisce, ha capacità di essere titolare di diritti. 

D. “Mancato”, nelle sue declinazioni, seguita dal riferimento a una Persona, 
indica: 
1. la morte o l’estinzione giuridica della persona ovvero; 
2. la sua rinuncia alla posizione giuridica alla quale la disposizione si 

riferisca ovvero; 
3. il suo non rientrare più nella definizione che sia utilizzata nella 

disposizione ovvero; 
4. la sopravvenuta incapacità del titolare della funzione alla quale la 

disposizione si riferisca ovvero; 
5. la mancanza di un titolare di tale funzione. 

E. “Sentito”, nelle sue declinazioni, seguito dal riferimento a una persona o 
a una funzione, indica l’acquisizione di un parere non vincolante circa 
una decisione che deve essere presa. 

F. “a Vantaggio”, riferita all’esercizio di un potere fiduciario a vantaggio 
di FABIO, designa la soddisfazione di un qualunque interesse, anche 
non patrimoniale, di FABIO. 

G. “Impiegare”, in ogni sua coniugazione, 
1. riferito a somme di danaro a Vantaggio di FABIO, include 

(a) sia l’impiego della somma  a suo Vantaggio 

Q 
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(b) sia il versamento della somma nelle sue mani; 
2. riferito a beni di qualsiasi genere a Vantaggio di FABIO, include 

(a) sia l’impiego del bene a suo Vantaggio 
(b) sia l'alienazione o la locazione di beni seguita o dall'impiego del 

ricavato o di parte di esso a suo Vantaggio. 
H. “Impiega il Fondo in Trust” attribuisce al Trustee il potere di avvalersi 

di qualsiasi posizione soggettiva inclusa nel Fondo in Trust per la 
finalità espressa nella relativa disposizione. 

I. La locuzione “Fondo in Trust” indica un patrimonio che include le 
posizioni soggettive 
1. trasferite al Trustee quale Trustee del Trust o 
2. che il Trustee dichiari di includervi o 
3. che questo Strumento disponga siano incluse; 
4. che costituiscano trasformazione, permutazione, sostituzione od 

incremento delle stesse. 
J. Per “Beni in Trust” si intendono le singole posizioni soggettive attive 

incluse nel Fondo in Trust. 
K. Quando questo Strumento richiede che un atto abbia la forma dell’atto 

autentico, si intende che esso rivesta la forma di atto pubblico o di 
scrittura privata autenticata. 

L. In questo Strumento, a meno che il contesto richieda altrimenti, l'uso del 
genere maschile si intende comprensivo del genere femminile ed i 
termini al singolare includono anche il plurale e viceversa.  

art. 3. Trust – Denominazione - Irrevocabilità 
A. Il termine “Trust” individua il rapporto giuridico nascente da questo 

Strumento. 
B. Il Trust è identificato per mezzo della denominazione “Trust per Fabio”. 
C. Questo Strumento è irrevocabile. 

art. 4. I “Beneficiari” 
A. Il termine “Beneficiari” indica: 

1.  FABIO e 
2. ogni discendente dei Disponenti che durante la vita di Fabio sia in 

stato di Disabilità grave, in tale eventualità tale discendente ai fini 
di questo strumento godrà dei Benefici previsti per Fabio secondo 
un programma destinatorio stabilito dall’Affidatario con atto 
pubblico e con la collaborazione di tale discendente e dei suoi 
genitori per quanto possibile.  . 

art. 5. Il “Trustee” 
A. Il termine “Trustee” indica chi riveste l'ufficio di trustee, attualmente 

Professionista. 
B. L'ufficio di trustee può essere ricoperto da una o più Persone, in 

quest'ultimo caso il termine “un Trustee” indica ciascuna delle Persone 
costituenti l'ufficio. 
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art. 6. Finalità del Trust – Destinazione del Fondo in Trust - Disabilità e 
bisogni specifici di FABIO - Programma Destinatorio - Obbligazioni 
del Trustee.  

A. Il Trust costituito con questo Strumento persegue come finalità esclusiva 
l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con Disabilità 
grave in favore delle quali è istituito. 

B. Il Fondo in Trust può essere destinato esclusivamente alla realizzazione 
delle finalità assistenziali del Trust istituito con questo strumento.  

C. La funzionalità e i bisogni specifici di Fabio sono \ indicati nel 
documento allegato sotto la lettera B all’Atto Istitutivo  (per maggiore 
privacy)\ i seguenti:... 

D. Le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione 
dei bisogni di FABIO, comprese le attivita' finalizzate a ridurre il rischio 
della sua istituzionalizzazione sono \ indicati nel documento allegato 
sotto la lettera B all’Atto Istitutivo \ i seguenti:... 

E. Per Programma Destinatorio si intende favorire il benessere, la piena 
inclusione sociale, la cura e l’assistenza e l’autonomia di FABIO 
secondo la sua funzionalità e i suoi bisogni specifici, evitando per 
quanto possibile la sua istituzionalizzazione.  . 

F. Il Trustee ha l’obbligo di impiegare il Fondo in Trust per realizzare il 
Programma Destinatorio. 

G. Il Trustee ha l’obbligo di tenere in conto le volontà espresse da FABIO 
riguardo i suoi bisogni e i suoi desideri. 

art. 7. Incrementi del Fondo in Trust. "Terzi Apportatori". "Soggetti 
Nominati" 

A. Il Trustee può accettare incrementi del Fondo in Trust da chiunque. 
B. Il Trustee, qualora ritenga che un proposto incremento possa 

pregiudicare la consistenza del Fondo in Trust, non lo accetta a meno 
che un Disponente glielo richieda. 

C. "Terzi Apportatori" indica qualunque Persona che incrementa il Fondo 
in Trust. 

D. Ciascun Terzo Apportatore, per mezzo di atti autentici, revocabili o 
irrevocabili, comunicati al Trustee o per testamento, può indicare i 
soggetti (i “Soggetti Nominati”) ai quali, sopraggiunto il termine finale 
della Durata del Trust, spetterà  quanto eventualmente residua 
dell'incremento: 

(a) individualmente o quale categoria 
(b) anche a termine o sotto condizione sospensiva o risolutiva. 

art. 8. Il “Guardiano” ovvero il Soggetto preposto al controllo delle 
obbligazioni imposte dal Trust 

A. Il termine “Guardiano” indica chi riveste l'ufficio di guardiano, 
attualmente lo Zio. 

B. L'ufficio di guardiano può essere ricoperto da una o più Persone, in 
quest'ultimo caso il termine “un Guardiano” indica ciascuna delle 
Persone costituenti l'ufficio. 

C. In nessun caso e per nessuna ragione lo stesso soggetto potrà ricoprire 
contemporaneamente l'ufficio di Guardiano e di Trustee. 
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art. 9. La “Durata del Trust” 
A. Per “Durata del Trust” si intende il periodo 

(i) il cui termine iniziale è la data di sottoscrizione di questo 
Strumento 

(ii) e il cui termine finale è la data del decesso dell’ultimo 
Beneficirio rimasto in vita. 

art. 10. Appartenenza del Fondo in Trust residuato al termine finale di Durata 
del Trust 

A. Sopraggiunto il termine finale della Durata del Trust, 
1. il Fondo in Trust, previa attribuzione ai Soggetti Nominati di quanto 

a ciascuno di essi spetta ed ai terzi apportatori che non abbiano 
individuato Soggetti Nominati di quanto residua del loro apporto, 
appartiene ai Disponenti, se in vita e non rinuncianti, nella misura 
corrispondente a quanto da ciascuno affidato al Trustee, in 
Mancanza  

(i) è suddiviso in tante quote uguali quanti sono: 
1. i figli viventi dei Disponenti, a ciascuno dei quali 

spetta una quota e 
2. i figli defunti dei Disponenti e con discendenti viventi, 

e ciascuna di queste quote è suddivisa fra i discendenti 
del relativo figlio in modo tale che: 

a. i membri di ciascun grado ricevano in parti eguali 
quanto avrebbe ricevuto il loro genitore, se vivente; 

b. nessun discendente riceva alcunché qualora un suo 
ascendente spetti una quota o una sottoquota; 

3. qualora al termine finale della Durata del Trust i 
comma precedenti non individuino alcun soggetto, il 
Fondo in Trust spetta: 

a. agli eredi testamentari dell’ultimo Discendente 
deceduto, 

b. in mancanza, agli eredi legittimi, escluso lo Stato, 
dell’ultimo Discendente deceduto; 

c. in mancanza alla Croce Rossa Italiana. 
(ii) appartiene di diritto ai soggetti e nelle quote così 

individuati 
2. il Trustee: 

(a) tiene il Fondo in Trust a disposizione dei soggetti così individuati 
(b) e cura qualsiasi adempimento necessario per rendere i loro diritti 

giuridicamente opponibili ai terzi 
(c) salvo il suo diritto 

(i) di preventivamente ottenere da essi idonee garanzie per la 
soddisfazione di passività esistenti o possibili, che il 
Trustee avrebbe legittimamente soddisfatto per mezzo del 
Fondo in Trust, ovvero 

(ii) di ritenere in proprietà, segregata nel proprio patrimonio, 
quella parte del Fondo in Trust che ragionevolmente 
appaia necessaria per la medesima finalità. 



 “Trust Per Fabio” 
Modello proposto da Notaio Luigi Francesco Risso 

5 

Regole generali 

art. 11. Legge regolatrice 

art. 12. Giurisdizione 

art. 13. Poteri, loro esercizio e rinuncia 

art. 14. Prescrizioni nell’esercizio di poteri fiduciari ed esonero da 
responsabilità 

art. 15. Prestazione di consenso, espressione di parere 

art. 16. Improprio esercizio di un potere 

art. 17. Forma degli atti e modo delle comunicazioni 

art. 18. Atti revocabili 

Il Fondo in Trust e la sua gestione 

art. 19. Posizione del Trustee rispetto al Fondo in Trust 
A. Il Fondo in Trust appartiene temporaneamente al Trustee, al quale, in 

mancanza di specifiche limitazioni enunciate in questo Strumento, 
competono tutte le facoltà e i diritti connessi a tale appartenenza. 

B. Il Trustee si avvale del Fondo in Trust per esercitare i poteri e adempiere 
le obbligazioni derivanti dalla legge o da questo Strumento. 

C. Il Trustee  
1. ha capacità processuale attiva e passiva rispetto ai Beni in Trust; 
2. può comparire nella sua qualità di trustee dinanzi a Notari e 

pubbliche autorità; 
3. può rivolgersi all’Autorità giudiziaria per ottenerne direttive o altri 

provvedimenti attinenti il Trust. 
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art. 20. Obbligazioni del Trustee rispetto al Fondo in Trust 

art. 21. Pretese di un legittimario 

art. 22. Consultazioni e indicazioni del Trustee 

art. 23. Mandati 

art. 24. Responsabilità del Trustee 

art. 25. Impiego del Fondo in Trust 

art. 26. Responsabilità del Trustee verso i terzi 

art. 27. Attività preliminari al trasferimento del Fondo in Trust agli aventi 
diritto 

Disposizioni sul Trustee 

art. 28. Sede dell’amministrazione 
A. La sede dell’amministrazione del Trust è: 

1. in caso di Trustee singolo, presso il suo domicilio; 
2. in caso di più componenti l'ufficio, presso il domicilio del 

componente l'ufficio designato dal Trustee per mezzo di atto 
comunicato al Guardiano e ai Disponenti, nonché 
all'Amministrazione finanziaria. 

B. Ogni atto, contabilità e documento del Trust è custodito nella sede 
dell’amministrazione. 

C. Il domicilio del Trust, anche per i fini di cui al Regolamento n. 44/2001 
del Consiglio dell’Unione Europea, coincide con la sede 
dell’amministrazione. 

art. 29. Il “Libro degli Eventi del Trust” 
A. Il Trustee mantiene e aggiorna il "Libro degli Eventi del Trust", 

vidimato in data odierna dal Notaio rogante l’atto istitutivo del Trust con 
repertorio immediatamente successivo a quello dell’atto cui questo 
Strumento trovasi allegato. Detto libro, conservato dal Trustee nel luogo 
di amministrazione del Trust, ha le pagine numerate e porta nell'ultima 
pagina la vidimazione recante l'indicazione del numero delle pagine di 
cui è composto il libro. Ulteriori volumi potranno essere istituiti con le 
medesime modalità e prima del loro uso nell'ultima pagina del libro 
precedente ne saranno indicati gli estremi di vidimazione. 

B. Il Trustee annota in tale libro: 
1. ogni avvenimento che questo Strumento o la Legge Regolatrice del 

Trust prescrivano di annotare; 
2. ogni altro avvenimento del quale ritenga opportuno conservare 

memoria; 
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3. gli estremi e il contenuto degli atti per i quali la forma autentica è 
prescritta in questo Strumento o che il Trustee ritiene opportuno 
registrare; di essi il Trustee mantiene una raccolta completa. 

C. Chiunque contragga con il Trustee è legittimato a fare pieno affidamento 
sulle risultanze del Libro degli Eventi del Trust, del quale il Trustee può 
rilasciare estratti quando debba giustificare i propri poteri. 

art. 30. Deliberazioni del Trustee 

art. 31. Compenso e costi del Trustee 

art. 32. Rendiconto 
A. Il Trustee 

1. tiene un inventario aggiornato trimestralmente dei beni facenti parte 
del Fondo in Trust; 

2. tiene un rendiconto trimestrale del Fondo in Trust indicando in 
maniera analitica 

(a) come entrate tutte le somme o i beni percepiti a qualsiasi titolo dal 
Trustee (per esempio: redditi, eventuali donazioni, etc) indicando per 
ogni entrata la sua fonte e assicurandosi della tracciabilità di ogni 
flusso finanziario; 

(b) come uscite tutte le spese sostenute dal Trustee ivi comprese le 
somme versate direttamente a FABIO assicurandosi della 
tracciabilità di ogni flusso; 

3. conserva la documentazione di ogni operazione; 
4. fornisce a FABIO, al Guardiano e ai Disponenti, su loro richiesta, 

una informazione piena sulla consistenza e sul valore del Fondo in 
Trust e su ogni entrata e uscita; 

5. pone FABIO, il Guardiano e i Disponenti in grado di avere contatti 
con i gestori degli investimenti allo scopo di ottenere informazioni 
aggiornate; 

6. consegna annualmente a FABIO, al Guardiano e ai Disponenti 
l’inventario del Fondo in Trust (una relazione sull’andamento delle 
società nelle quali ha una partecipazione, diretta o indiretta) e il 
proprio rendiconto; 

7. conserva l’inventario e il rendiconto nel Libro degli Eventi del 
Trust. 

art. 33. Successione nell’ufficio 
A. Un Trustee rimane nell’ufficio per il termine o fino all’evento stabiliti 

nella nomina ovvero, se anteriori, fino a dimissioni o revoca o 
1. se persona fisica: fino a morte o sopravvenuta Incapacità; 
2. se società o altro ente: fino a messa in liquidazione o inizio di 

alcuna procedura concorsuale. 
B. Le dimissioni di un Trustee hanno effetto 30 (trenta) giorni dopo che il 

Guardiano ne abbia ricevuto la comunicazione, ma il Trustee singolo 
che si sia dimesso permane nell'ufficio fino alla nomina del Trustee. 
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C. Un Trustee può essere revocato in ogni tempo dal Guardiano purché , 
ove si tratti della revoca di Trustee singolo, il Guardiano nomini allo 
stesso tempo il Trustee e questi accetti. 

D. Trustee in sostituzione o ulteriori possono essere nominati in ogni tempo 
dal Guardiano, anche sottoponendo la nomina a termine o a condizione.  

E. Il Presidente del Consiglio Notarile di Genova: 
1. può, su istanza motivata di qualsiasi interessato, revocare un 

Trustee e nominare un nuovo Trustee o Trustee aggiuntivi; 
2. provvede su richiesta di qualsiasi interessato alla nomina del 

Trustee qualora: 
(a) non vi sia alcun Trustee ovvero 
(b) il Trustee singolo dimessosi rimanga nell’ufficio per la mancanza di 

nuovo Trustee, 
(c) e il Guardiano non provveda in un tempo ragionevole. 

F. Un Trustee può essere revocato in ogni tempo dall’Autorità Giudiziaria 
con efficacia dal momento nel quale la revoca perviene al suo indirizzo 
purché, ove si tratti della revoca di Trustee singolo, il Trustee sia 
nominato allo stesso tempo. 

G. Gli atti contenenti dimissioni, revoca, nomina e accettazione della 
funzione di trustee sono fatti per atto autentico, ad eccezione di quelli 
provenienti dall’Autorità Giudiziaria o dal Presidente del Consiglio 
Notarile. 

art. 34. Trasferimento dei Beni in Trust in caso di mutamento nell’ufficio del 
trustee 

A. Un Trustee che cessi dall’ufficio perde ogni diritto sui Beni in Trust, che 
è trasferito senza necessità di alcun atto a colui o coloro che lo 
sostituiscono o che rimangono nell’ufficio, in quanto i Beni in Trust 
devono considerarsi come affidati e acquisiti dal Trustee  nelle funzioni 
in quel momento sotto condizione risolutiva non retroattiva ed al nuovo 
Trustee sotto condizione sospensiva non retroattiva del verificarsi dello 
stesso evento costituito dalla cessazione dall'ufficio del Trustee e della 
assunzione dell'ufficio da parte del nuovo Trustee cosicché i Beni in 
Trust si considerano come fin dal momento della loro acquisizione in 
Trust appartenuti al Trustee  in carica. 

B. Chi cessa dall’ufficio: 
1. pone in essere senza indugio ogni comportamento necessario per 

consentire al Trustee di esercitare i diritti spettanti al Trustee sui 
Beni in Trust; 

2. consegna al Trustee i Beni in Trust e ogni documento riguardante il 
Trust che sia in suo possesso, gli fornisce ogni ragguaglio il Trustee 
gli richieda e in genere lo pone in grado, per quanto in suo potere, di 
prendere possesso dei Beni in Trust e di assolvere le obbligazioni 
inerenti l’ufficio; 

3. può fare e trattenere copie dei documenti che consegna, ma 
unicamente per avvalersene in caso di azioni proposte contro di lui; 

4. deve prestare il proprio consenso per perfezionare tutti i documenti 
che siano necessari affinché i Beni in Trust siano conferiti ai nuovi 
Trustee od ai Trustee rimasti nel loro ufficio; 
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5. può richiedere che gli siano prestate idonee garanzie per i debiti 
presenti, futuri, sottoposti a condizione o sorti prima della 
riconsegna dei Beni in Trust; 

6. è esonerato da responsabilità nei confronti di qualsiasi Beneficiario, 
trustee o soggetto che vanti una posizione giuridica nascente dal 
Trust per azioni od omissioni relative ai Beni in Trust, o ai suoi 
doveri di trustee ad eccezione delle responsabilità: 

(a) che derivino dall'inadempimento di qualsiasi dovere che gravi sul 
trustee in base alla Legge Regolatrice e alle disposizioni di questo 
Strumento di cui tale trustee sia stato parte o di cui fosse a 
conoscenza; 

(b) riguardo alle azioni volte a recuperare dal trustee i Beni in Trust o le 
utilità ricavate da tali Beni in Trust che siano detenute da detto 
trustee. 

C. Qualunque obbligazione verso terzi gravante sul trustee cessato, che egli 
avrebbe legittimamente adempiuto impiegando il Fondo in Trust, è 
assunta di diritto dal Trustee, senza che il trustee cessato risenta alcun 
pregiudizio. 

D. Prima di trasferire i Beni in Trust, il trustee cessato ha diritto di ottenere 
una ragionevole garanzia per il compenso spettantegli nonché contro 
pretese di terzi, anche di natura tributaria. 

E. In caso di morte o Incapacità del Trustee, le suddette obbligazioni di 
consegna fanno carico, rispettivamente, agli eredi e a chi assiste il 
soggetto divenuto Incapace. 

F. In caso di liquidazione o inizio di altra procedura concorsuale, le 
suddette obbligazioni di consegna fanno capo al soggetto che ha la 
rappresentanza della persona giuridica. 

G. In ciascuno dei casi che precedono, è lecito a chi consegna atti e 
documenti di farne e trattenerne copie, ma unicamente per avvalersene 
in caso di azioni promosse contro di lui. 
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Disposizioni sul Guardiano 

art. 35. Posizione del Guardiano 

art. 36. Diligenza e responsabilità del Guardiano  

art. 37. Deliberazioni del Guardiano. “Libro delle adunanze del Guardiano” 

art. 38. Compenso del Guardiano 

art. 39. Successione nell’ufficio 

Disposizioni Finali 

art. 40. Modificazioni di questo Strumento 

 

 
 


