
 

ATTO ISTITUTIVO DI TRUST DI GARANZIA 

------------- 

Oggi in Bologna: 

NASSETTI CARLA, nata a Bologna (BO) il 4 febbraio 1966, domi-

ciliata a Bologna (BO), Via E. Weber n. 14, Codice Fiscale NSS 

CRL 66B44 A944J e MONTEFAMEGLIO MARCO, nato a Torino (TO) il 

22 aprile 1960, domiciliato a Bologna (BO), Via dell'Osservan-

za n. 47, Codice Fiscale MNT MRC 60D22 L219E di seguito deno-

minati anche i "Disponenti" 

Premesso che 

- Carla Nassetti è piena proprietaria in via esclusiva di due 

Acquarelli del pittore Angelo Tassi, individuati e fotografati 

nell’allegato 1 che costituisce parte integrante del presente 

atto, di seguito gli "Acquarelli", che si trovano presso lo 

studio professionale di Carla Nassetti sito in Bologna, viale 

Panzacchi 25; 

- Carla Nassetti intendere alienare gli Acquarelli e Marco 

Montefameglio ha espresso il desiderio di acquistarli al com-

plessivo prezzo di Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero); 

- Carla Nassetti, ritenendo di poter conseguire un prezzo su-

periore ad Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero), non ha 

allo stato accettato la proposta di Marco Montefameglio, ri-

servandosi di verificare il prezzo di mercato degli Acquarel-

li;  

- Marco Montefameglio ha quindi richiesto che Carla Nassetti 



 

si impegni a vendere a lui gli Acquarelli, con preferenza ri-

spetto a qualsiasi terzo che si offra di acquistarli al prezzo 

di Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero); 

- Carla Nassetti ha manifestato la sua intenzione di accettare 

tale proposta di Marco Montefameglio a condizione che questi 

le fornisca fin da subito opportuna garanzia circa il pagamen-

to del prezzo di Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero);  

- Marco Montefameglio si è reso disponibile a rilasciare detta 

garanzia a condizione che: 

- essa valga fino al termine ultimo del 31 Marzo 2008; 

- Carla Nassetti si obblighi fin d'ora a vendere gli Acquarel-

li a Marco Montefameglio al prezzo di Euro 3.000,00 (tremila 

virgola zero zero), laddove ella non dimostri, entro il termi-

ne del 31 Marzo 2008, di averli venduti ad un prezzo superio-

re; 

- gli venga garantito che fino al termine del 31 Marzo 2008, o 

comunque fino alla data in cui Carla Nassetti non dimostrerà 

di aver venduto gli Acquarelli ad un prezzo superiore ad Euro 

3.000,00 (tremila virgola zero zero), i Predetti non siano in-

debitamente, per qualsivoglia ragione dispersi, ceduti a terzi 

o soggetti ad azione di rivendicazione da parte di terzi per 

qualsiasi ragione o titolo. 

- Marco Montefameglio e Carla Nassetti hanno quindi unanime-

mente deciso di ricorrere all'avv. Annapaola Tonelli nata a 

Bologna (BO) il 16 febbraio 1965, domiciliata a Bologna (BO), 
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Via Leoncavallo n. 5, Codice Fiscale TNL NPL 65B56 A944C, del 

foro di Bologna, in quanto professionista di fiducia per en-

trambi, affinchè individui lo strumento giuridico in grado di 

perseguire lo scopo che i predetti si sono prefissati; 

- l'avv. Tonelli ha individuato nel trust, la cui istituzione 

è resa possibile dalla Legge 16 ottobre 1989 n. 364 di inte-

grale ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla Legge ap-

plicabile ai trusts ed al loro riconoscimento, adottata a  

L'Aja il 1 luglio 1985, lo strumento giuridico cui ricorrere 

per perseguire gli scopi prefissatisi da Marco Montefameglio e 

da Carla Nassetti; 

- le premesse che precedono sono parte integrante del presente 

atto 

Ciò premesso e confermato, i Disponenti  

attestano quanto segue 

1) I Disponenti, istituiscono il Trust di scopo denominato 

"Trust di garanzia per gli Acquarelli" che è irrevocabile. 

2) Trustee del Trust, è l'avv. Annapaola Tonelli, riconoscen-

dole quale compenso per l'attività di trustee la somma di Euro 

150,00 (centocinquanta virgola zero zero), oltre Iva e Cpa di 

legge ed il Trustee, con la firma del presente, accetta l'in-

carico e dà altresì quietanza di avvenuto integrale pagamento 

del compenso stabilito. 

3) Il Trustee: 

a) può dimettersi dall'ufficio solo per gravi motivi e rimane 
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in carica comunque fino all'accettazione dell'ufficio da parte 

del trustee che gli succeda; 

b) è revocabile solo dal Guardiano, per gravi motivi e cessa 

immediatamente dall'ufficio 

4) Guardiano del Trust è l'avv. Antonella Vannacci, nata a Ca-

salecchio di Reno il 10 luglio 1965, domiciliata a Bologna Via 

dell'Osservanza n. 47, codice fiscale VNN NNL 65L50 B880Q ri-

conoscendole quale compenso per l'attività di guardiano la 

somma di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero), oltre Iva e 

Cpa di legge ed il Guardiano, con la firma del presente, ac-

cetta l'incarico e dà altresì quietanza di avvenuto integrale 

pagamento del compenso stabilito.  

5) Il Guardiano non può mai cessare per tutta la durata del 

Trust ed Egli: 

a) esercitando i suoi poteri fiduciari, verifica e controlla 

circa il corretto perseguimento dello scopo del Trust per tut-

ta la sua durata; 

b) nomina in ogni caso il Trustee che succede all’avv. Annapa-

ola Tonelli; 

c) è revocabile solo dai Disponenti, per gravi motivi, ai qua-

li fa obbligo di nominare contestualmente il guardiano che gli 

succeda nell’ufficio 

6) Il Trust ha inizio alla data di sottoscrizione del presente 

e cessa: 

a) il 31 Marzo 2008; 



 

b) ovvero anticipatamente, il giorno in cui il Trustee dichia-

ri che gli Acquarelli sono stati alienati ad un prezzo supe-

riore ad Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero). 

7) Il Trust ha lo scopo di garantire che gli Acquarelli, per 

tutta la durata del Trust, così come la somma di Euro 3.000,00 

(tremila virgola zero zero), ed i suoi frutti, rimangano in-

denni e segregati rispetto a qualsiasi vicenda personale che 

"medio tempore" dovesse abbattersi sui Disponenti, per venire 

invece impiegati, alla cessazione del Trust, secondo i termini 

del Trust.  

8) Per garantire il perseguimento dello scopo del Trust, i Di-

sponenti qui contestualmente trasferiscono in piena ed esclu-

siva proprietà del Trustee: 

a) quanto a Marco Montefameglio, la somma di Euro 3000,00 

(tremila) a mezzo assegno bancario non trasferibile intestato 

all’avv. Annapaola Tonelli; 

b) quanto a Carla Nassetti, gli Acquarelli; 

che costituiscono i Beni in Trust, unitamente ai frutti che, 

nel corso della durata del Trust, dovesse produrre la somma di 

Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero). Nessun altro bene 

può essere apportato al Trust.  

9) I Beni in Trust non fanno parte del patrimonio personale 

del Trustee, essendo ad ogni effetto segregati e separati da 

ogni bene personale del Trustee. A tal fine il Trustee si ob-

bliga a comunicare a terzi, che vantino pretese per qualsiasi 



 

titolo, il suo titolo di proprietà sugli Acquarelli a far data 

dal presente Atto. 

10) Il Trustee deve trasferire la piena ed esclusiva proprietà 

degli Acquarelli: 

a) alla prima persona che, nel corso della durata del Trust, 

gli corrisponda, per l’acquisto dei Predetti, una somma supe-

riore ad Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero), procedendo 

in tal caso altresì a: 

i. trasferire immediatamente in piena proprietà di Carla Nas-

setti la somma conseguita per la vendita degli Acquarelli; 

ii. restituire immediatamente a Marco Montefameglio la somma 

di Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) comprensiva dei 

frutti medio tempore maturati, detratte le spese del Trust; 

ovvero, in mancanza dell’avverarsi di quanto al punto che pre-

cede 

b) a Marco Montefameglio, il giorno 31 Marzo 2008, procedendo 

in tal caso altresì a: 

i. trasferire immediatamente in piena proprietà di Carla Nas-

setti la somma di Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) 

comprensiva dei frutti medio tempore maturati, detratte le 

spese del Trust; 

in ogni caso dichiarando, subito dopo l’adempimento di quanto 

sopra, l’intervenuta cessazione del Trust per perseguimento 

dello scopo. 

11) Il Trustee: 



 

a) non è onerato da alcun obbligo circa il reperimento di pos-

sibili acquirenti degli Acquarelli, restando questo compito 

esclusivo di Carla Nassetti che lo porterà avanti a sua totale 

discrezione, cura  e spese; 

b) può collocare gli Acquarelli nel luogo che ritiene opportu-

no, ed in tal caso si impegna a renderli visionabili in qual-

siasi momento da parte di probabili acquirenti che siano ac-

compagnati da Carla Nassetti, previo appuntamento; 

c) risponderà dei danni conseguenti l’eventuale furto degli 

Acquarelli nel solo caso in cui decida di collocarli in luogo 

diverso da quello ove ora si trovano. 

12) il Trust: 

a) è retto dalla legge di Jersey, Isole del Canale; 

b) è soggetto alla giurisdizione italiana ed ogni controversia 

dovesse insorgere fra le parti dovrà essere portata avanti 

l’Autorità Giudiziaria di Bologna, quale foro qui designato 

dalle parti  come competente in via esclusiva. 

13) Essendo il Trust di cui al presente atto istituito esclu-

sivamente a fini di garanzia, essendo tale la causa di tale 

trust, non esistendo alcun arricchimento - né effettivo né po-

tenziale - in capo al Trustee né ai disponenti, né esistendo 

alcun intento liberale da parte di alcuno, si chiede che il 

presente atto sia sottoposto a registrazione con applicazione 

dell’imposta di registro in misura fissa. 

Atto da conservarsi nella raccolta del Notaio autenticante. 



 

Spese a carico dei disponenti. 

f.to CARLA NASSETTI 

f.to MARCO MONTEFAMEGLIO 

f.to ANNAPAOLA TONELLI 

f.to ANTONELLA VANNACCI 

-------- 

N. 53445 di rep. not.                     Matrice n. 16697 

L'anno duemilaotto in questo giorno di mercoledì ventisette 

del mese di febbraio 

27 febbraio 2008 

In Bologna, Piazza San Domenico n. 9. 

Certifico io sottoscritto dott. FABRIZIO SERTORI, Notaio i-

scritto nel ruolo del Distretto Notarile di Bologna, con resi-

denza in questa città, essere vere ed autentiche le firme ap-

poste in calce e a margine alla privata scrittura che precede 

dai signori: 

NASSETTI CARLA, nata a Bologna il 4 febbraio 1966, domiciliata 

a Bologna, Via E. Weber n. 14; 

MONTEFAMEGLIO MARCO, nato a Torino (TO) il 22 aprile 1960, do-

miciliato a Bologna Via dell'Osservanza n. 47; 

TONELLI ANNAPAOLA, nata a Bologna il 16 febbraio 1965, domici-

liata a Bologna Via Leoncavallo n. 5; 

VANNACCI ANTONELLA, nata a Casalecchio di Reno (BO) il 10 lu-

glio 1965, domiciliata a Bologna Via dell'Osservanza n. 47, 

della cui identità personale e piena capacità di agire io No-



 

taio sono certo e ciò attesto per avere detti signori firmato 

in mia presenza, essendo le ore 16,30. 

f.to FABRIZIO SERTORI - NOTAIO - 


