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Trust: sulla sostituzione del Trustee

Trib. Milano, sez. IX, 18 febbraio 2014 (Pres. Servetti, rel. Buffone)

SEPARAZIONE – CONFLITTUALITÀ ACCESA – ESPATRIO – PROVVEDIMENTI DEL 
GIUDICE DELLA FAMIGLIA – SUSSISTE – POLIZIA DI FRONTIERA 

Se la disciplina del Trust ammette la sostituzione dei Trustee nel  
caso in cui sia “opportuna”, l’opportunità va intesa in senso lato,  
anche come sussistenza di  una situazione di  rischio (potenziale)  
per  il  patrimonio,  determinatasi  per  la  insorgenza  di  oggettive  
documentate ragioni di sospetto o sfiducia tra le parti, anche in  
assenza  di  una  cattiva  gestione  o  amministrazione  del  bene  
vincolato 

(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

Omissis

visto il ricorso introduttivo del procedimento, depositato in data 4 luglio 
2013,
visto il provvedimento del Presidente delegato, del 5 luglio 2013,
vista la designazione del giudice relatore e sentita la sua relazione,
rilevato che  con  l’istanza  introduttiva  del  procedimento,  i  ricorrenti 
richiedono la sostituzione degli attuali trustees;

rilevato che con decreto del 17 luglio 2013, questo tribunale ha disposto 
la  notifica  della  istanza  introduttiva  del  procedimento,  ai  soggetti  
attualmente  interessati  dal  Trustee  (Avv.ti  …  e  ..)  e  a   …  e  ..,  quali  
soggetti indicati come sostituti degli attuali Trustee;

rilevato che gli attuali Trustee hanno reso osservazioni scritte in data 30 
ottobre 2013 e che osservazioni  scritte ha pure reso l’Avv.  …, con nota 
depositata in Cancelleria in data 18 ottobre 2013;

rilevato che, all’udienza del 21 gennaio 2014, sono state sentite le parti 
comparse  mentre  non  sono  compari,  nonostante  la  convocazione,  i 
Trustee in carica, i quali però hanno redatto note scritte;

rilevato che,  all’udienza  del  21.1.2014,  l’Avv.  ..  e  il  Dr.  ..  hanno 
confermato la disponibilità a sostituire gli i Trustee Avv.ti … e ..,

rilevato che,  alla  luce  delle  regole  normative  e  di  richiamo applicabili  
nel  caso  di  specie,  la  sostituzione  giudiziale  dei  Trustees  sia  possibile 
allorché  “opportuna”:  opportunità  che  va  intesa  in  senso  lato,  anche 
come  sussistenza  di  una  situazione  di  rischio  (potenziale)  per  il  
patrimonio,  determinatasi  per  la  insorgenza  di  oggettive  documentate 
ragioni di sospetto o sfiducia tra le parti, anche in assenza di una cattiva  
gestione o amministrazione del bene vincolato (come deve ritenersi sia 
nel caso di specie poiché non è emerso alcun elemento per ritenere che i  
Trustee abbiano agito senza diligenza);
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ritenuto conseguentemente  che  l’istanza  di  sostituzione  debba  essere 
accolta;

ritenuto che,  quanto  alla  liquidazione  di  un  compenso  ai  Trustee 
uscenti, nulla possa essere attribuito in quanto il compenso era previsto 
per il  compimento di specifiche attività e i trustee, in questa sede, non 
hanno allegato alcun elemento per verificarne entità, natura e portata;

ritenuto che  la  natura  del  procedimento  escluda  la  liquidazione  delle 
spese processuali,

PER QUESTI MOTIVI

DISPONE che  gli  attuali  Trustee  Avv….e  Avv.  …  siano  sostituiti 
nell’incarico, dal Dr. … e dall’Avv. …
NULLA per le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria per le comunicazioni.
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