
 
 

 
 

www.businessjus.com Pag 1 di 8 
 

 

 

Trust e antiriciclaggio. 

 

Suele Zoppetti 

26/05/2010 

 

Sommario: 

 

1. Introduzione  - 2. Trust e Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231: soggetti destinatari degli obblighi - 3. Obblighi 

[3.1. Obblighi di adeguata verifica della clientela; 3.2.Obblighi di registrazione; 3.3. Obblighi di segnalazione sospette] - 4. 

Sanzioni - 5.Conclusioni.  

 

1. Introduzione  

 

L’evoluzione della normativa in materia di lotta antiriciclaggio ha coinvolto, in distinti passaggi, anche il poliedrico 

istituto del trust, la cui istituzione e gestione rientrano ora a pieno titolo nel novero delle attività che richiedono 

l’applicazione della citata normativa.  

 

Il fulcro delle disposizioni antiriciclaggio deve essere individuato a livello di legislazione comunitaria. Il primo 

passaggio in tal senso è stato segnato dalla direttiva 2001/97/CE, detta anche II Direttiva, che ha regolato gli 

obblighi posti a carico dei professionisti. Il quadro delineato dalla II Direttiva è stato poi completato dalla direttiva 

2005/60/CE, III Direttiva, la quale ha recepito altresì i lavori del GAFI [1].  

 

In linea con l’evoluzione comunitaria, anche la normativa interna ha subito numerose modifiche. Rilevano in 

particolar modo il decreto di attuazione della II Direttiva, d.lgs. 20 febbraio 2004, n. 56 e i relativi Regolamenti di 

attuazione di cui al D.M. 3 febbraio 2006, n. 141, 142 e 143; le disposizioni applicative dell’Ufficio Italiano Cambi assunte 

con provvedimento 24 febbraio 2006; il D.M. 25 maggio 2007, n. 109 che ha esteso gi adempimenti antiriciclaggio ai 

professionisti non iscritti all’albo e, infine,  il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (qui di seguito Decreto), 

attraverso il quale il legislatore italiano ha recepito la III Direttiva[2]. 

 

2. Trust e Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231: soggetti destinatari degli obblighi.  

 

Il Decreto individua dettagliatamente i soggetti che devono provvedere all’esecuzione degli adempimenti in materia 

di antiriciclaggio al Titolo I, Capo III.  

 

In particolare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 10 e art. 12, comma 2, lett. d), tra i soggetti destinatari degli 
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obblighi di antiriciclaggio sono menzionati i  “prestatori di servizi relativi a società e trust”. L’art. 1, comma 2, lettera p) 

definisce i citati soggetti e individua, seppur in modo non esaustivo, cosa si intende per servizi di trust. In particolare, 

si specifica che per prestatori di servizi relativi a società e trust si intende “ogni persona fisica o giuridica che fornisca, a titolo 

professionale, uno dei servizi seguenti a terzi: 

    1) costituire società o altre persone giuridiche; 

    2) occupare la funzione di dirigente o di amministratore di una società, di socio di un'associazione o una funzione analoga nei confronti 

di altre persone giuridiche o provvedere affinche' un'altra persona occupi tale funzione; 

    3) fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un'associazione o 

qualsiasi altra entità giuridica; 

    4) occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un soggetto giuridico analogo o provvedere affinche' un'altra persona 

occupi tale funzione; 

    5) esercitare il ruolo d'azionista per conto di un'altra persona o provvedere affinche' un'altra persona occupi tale funzione, purche' non 

si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformemente alla 

normativa comunitaria o a norme internazionali equivalenti”. 

 

Pertanto, ai fini del Decreto, chiunque fornisca a titolo professionale, ovvero nell’ambito di un’attività organizzata in 

forma di impresa e in via ordinaria  e regolare [3], i seguenti servizi è soggetto al rispetto degli obblighi antiriciclaggi 

come di seguito delineati. 

 

Occorre tuttavia fare in tal sede alcune precisazioni. A differenza di quanto stabilito dall’art. 26 della III Direttiva, che 

impone di regolamentare i servizi di trust limitandone la prestazione a soggetti appositamente autorizzati previa la 

verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità, il legislatore italiano non ha riservato la 

prestazione di tali servizi a soggetti particolari, definiti e regolamentati. Così il prestatore di servizi di trust o trustee 

potrà essere compreso nell’alveo di differenti categorie. In particolare, vi rientrato intermediari finanziari, 

professionisti e compagnie costituite ad hoc, c.d. le trust company, le quali, ai fini del Decreto, vengono espressamente 

ricondotte tra i professionisti. Proprio con riferimento a tale ultima categoria si rinviene la vera novità della III 

Direttiva. Le trust company sono assoggettate alla normativa antiriciclaggio proprio in virtù della loro attività di 

istituzione e gestione dei trust, diversamente, da quanto concerne i professionisti e intermediari. Per tali ultime 

categorie, il Decreto non prevede obblighi specifici ove l’attività concerna i servizi di Trust con l’ovvia conseguenza 

che resteranno assoggettati agli obblighi caratterizzanti la loro categoria con le modalità ivi previste 

indipendentemente dall’attività che compiono.  

 

3. Obblighi 

 

Individuati, a livello generale e normativo, i soggetti destinatari degli obblighi delineati dal Decreto, occorre ora 

soffermarsi sui contenuti di tali singoli obblighi. 

 

3.1. Obblighi di adeguata verifica della clientela 

 

Gli enti e le persone soggette agli adempimenti degli obblighi antiriciclaggio devono in primo luogo procedere con 



 
 

 
 

www.businessjus.com Pag 3 di 8 
 

 

quello che viene definito “obbligo di adeguata verifica della clientela”, al fine di avere un quadro di insieme di ogni cliente e 

valutarne il relativo profilo di rischio di riciclaggio, quando (i) instaurano un rapporto continuativo e (ii) quando 

eseguono operazioni occasionali che comportino trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento superiori a 

15.000 euro[4]. 

 

Ai sensi dell’art. 18 del Decreto l’obbligo di adeguata verifica della clientela si articola in quattro fasi che 

comprendono l’identificazione del cliente e la relativa verifica dell’identità, l’identificazione del titolare effettivo e 

relativa verifica dell’identità, l’ottenimento di informazioni su scopo e natura prevista dal rapporto e un controllo 

costante sul rapporto stesso. 

 

Il primo passaggio concerne l’identificazione del cliente.  

Ancorché la normativa comunitaria non definisca la figura del Cliente, il legislatore italiano ha deciso di delinearne il 

profilo e all’art. 1, comma 2, lett. e) specifica che per “cliente” si intende “il soggetto che instaura rapporti continuativi o 

compie operazioni con i destinatari indicati agli articoli 11 (intermediari finanziari) e 14 (altri soggetti esercenti attività 

finanziaria ed assimilate), ovvero il soggetto al quale i destinatari indicati agli articoli 12 (professionisti) e 13 (revisori contabili) 

rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico”.  

La peculiare natura del trust, quale privo di personalità giuridica, potrebbe condurre a ritenere che ai fini del Decreto 

l’unico soggetto a cui, prima facie, possa essere attribuita la qualifica di “cliente” sia quella del trustee. Tale assunto è 

tuttavia da disattendere. Il legislatore del Decreto, compiendo quella che da molti viene ritenuta una forzatura 

giuridica, considera il trust quale vero e proprio soggetto e,  nel caso, quale effettivo cliente da identificare[5]. In tal 

senso, in primis deve essere citato il contenuto dell’art. 19 , comma 1, lett. (b, dove trust e persone giuridiche sono 

espressamente parificata in quanto si specifica che “l’identificazione e la verifica del titolare effettivo è effettata contestualmente 

all’identificazione del cliente e impone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, l’adozione di misure adeguate e 

commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente”. Nello stesso senso anche 

l’art. 16, comma 1, lett. c) secondo il quale “ai fini dell’obbligo di adeguata verifica della clientela, la costituzione, gestione o 

amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un’operazione di valore non determinabile”.  

 

A fortiori, tali impostazione trova conferma nell’obbligo di identificazione del titolare effettivo, quale soggetto 

differente rispetto al vero proprio cliente.  

Infatti, dal momento che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. u) il titolare effettivo è la persona che in ultima istanza 

possiede o controlla il cliente (nel caso, il trust), appare chiaro come il cliente stesso non possa che essere individuato 

nel trust stesso. 

  

Dall’individuazione del cliente quale trust, si deduce che la verifica semplificata della clientela non sarà mai 

applicabile, nemmeno se il trustee fosse un soggetto che ne potrebbe altrimenti beneficiare in ragione dell’attività 

ordinaria esercitata. In particolare, l’art. 25 prevede obblighi semplificati ove il cliente sia: 

“a) uno dei soggetti indicati all'articolo 11, commi 1 e 2, lettere b) e c); 

 b) un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva; 

 c) un ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva   

e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi”. 
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Pertanto, dal momento che il trust non compare nell’elenco, irrilevante sarebbe la circostanza che vi compaia il 

trustee. Nei limiti in cui il cliente è il solo trust e il trust non compare tra i soggetti indicati all’art. 25 citato, 

l’applicabilità degli obblighi semplificati deve essere esclusa. Così, intermediari finanziari e bancari, operanti nella 

veste di trustee non potranno beneficiarie di detta semplificazione. 

 

Ai fini pratici, l’identificazione del trust quale cliente richiede copia dell’atto istitutivo o di estratti di pubblici registri 

(ove esistenti) e ogni documento relativo al potere di rappresentanza attribuito al trustee o al diverso soggetto che 

compie l’operazione per conto del trust, la cui identità deve essere accertata tramite un documento di identità non 

scaduto. Diversamente, ove il trustee non sia una persona fisica, l’identificazione passa attraverso l’identificazione dei 

suoi rappresentanti. Soggetto effettivo dell’identificazione sarà pertanto il disponente, mentre guardiani enforcer e 

beneficiari saranno eventualmente identificati nei limiti in cui essi siano qualificabili come titolari effettivi del trust.  

 

Oltre all’identificazione del cliente, l’art. 19, comma 1, lett. b) richiede altresì l’identificazione e la verifica dell’identità 

del titolare effettivo del trust, operazione apparentemente semplice ma di complessità effettiva[6]. Tale obbligo 

rappresenta un elemento di novità che è stato accolto favorevolmente stante la complessità del poliedrico istituto in 

questione. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. u) della normativa antiriciclaggio, il “titolare effettivo” è “la persona o le persone fisiche 

che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o 

un’attività”. L’individuazione del titolare effettivo nel trust è poi specificata nell’allegato tecnico, articolo 2, lett. b) 

secondo cui per titolare effettivo si intende “in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che 

amministrano e distribuiscono fondi: 

    1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio 

di un'entità giuridica; 

    2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale 

e' istituita o agisce l'entità giuridica; 

    3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica”.  

 

Pertanto, si tratta di identificare: 

 

 la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio, se i futuri beneficiari sono già 

stati determinati.  

Il primo luogo occorre pertanto verificare l’esistenza di beneficiari determinati. A tali fini, il concetto di 

“determinati”, viene interpretato nel senso di vested, ovvero come titolari di posizioni stabili, certe e non 

modificabili[7]. Quanto al concetto di patrimonio, la normativa sembra far riferimento esclusivamente al beneficiario 

di quest’ultimo e non anche al beneficiario del reddito, il quale sarà individuato in occasione delle registrazioni 

connesse alla movimentazione delle somme loro spettanti; 

 

 le categorie di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce il trust laddove i beneficiari non siano 

ancora determinati. 
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Con riferimento a tale categoria di persone, si ritiene ovvio e applicabile quanto statuito dal legislatore europeo nella 

III Direttiva, considerato (9) e non riportato dal legislatore nazionale, ovvero che “nei casi in cui i singoli beneficiari 

debbano essere ancora determinati e sia pertanto impossibile identificare un singolo quale titolare effettivo, sarebbe sufficiente identificare la 

categoria di persone intese quali beneficiarie della fondazione o del trust. Questa precisazione comporterebbe l’identificazione ei singoli 

all’interno di tale categoria di persone”; 

 

 la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio.  

A questa categoria appartengono il trustee e i soggetti che hanno il potere di incidere sulle scelte del trustee secondo 

quanto risulta dall’atto istitutivo: si fa riferimento ai guardiani, agli enforcer e in generale a chiunque abbia potere di 

nominare e revocare il trustee. 

 

Prima di concludere occorre fare una precisazione. Nel caso di titolare effettivo, ove l’individuazione riguardi una 

persona giuridica sorge un problema effettivo dal momento che, a differenza di ciò che la normativa antiriciclaggio 

dispone per le società, in tema di trust, non vi è una regola che permetta di superare il velo di enti e società che 

controllano o possiedono il trust. Infatti, mentre per le società l’allegato tecnico prevede che il titolare effettivo con 

diritto di voto sia la persona fisica che “in ultima istanza” eserciti il diritto di voto stesso, direttamente o indirettamente 

tramite il controllo della società in cima alla catena societaria , analoga disposizione non è prevista in tema di trust. 

Unica possibilità sarebbe quella di ricorrere in via interpretativa alla disposizione di cui all’art. 1, comma 2, lett. u), 

norma la quale, tuttavia, non ha natura precettiva ma meramente definitoria. 

Alla luce di tale situazione normativa, non può che concludersi per l’inapplicabilità degli obblighi previsti per 

l’identificazione del titolare effettivo di un trust quando la loro applicazione porti all’individuazione di un ente o una 

società.  

 

L’obbligo di adeguata verifica della clientela è assolto, ai sensi dell’art. 20 del Decreto mediante un approccio basato 

sul rischio. In particolare, la citata norma afferma che “gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti 

commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione 

di cui trattasi.” 

Lo stesso articolo, specifica poi una serie di criteri generali in base ai quali effettuare la valutazione; tali criteri 

concernono aspetti soggettivi con riferimento al cliente (natura giuridica; prevalente attività svolta; comportamento 

tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della 

prestazione professionale; area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte) e aspetti oggettivi, con 

riferimento all'operazione, al rapporto continuativo o alla prestazione professionale (tipologia dell'operazione, 

rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere; modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto 

continuativo o prestazione professionale; ammontare; frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo 

o della prestazione professionale; ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione 

professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente; area geografica di destinazione del prodotto, oggetto 

dell'operazione o del rapporto continuativo). 

 

L’approccio concreto basato sul rischio è risultato particolarmente apprezzabile proprio in caso di istituti quali il 

trust. In tal senso si è di recente pronunciato il GAFI [8], il quale ha evidenziato come “l’istituto del trust si presti 
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facilmente al riciclaggio del denaro, nei limiti in cui possa servire a confondere i collegamenti tra chi pone in essere il reato e chi lo 

perpetra”.  

 

3.2. Obblighi di registrazione 

 

Identificato il cliente e il titolare effettivo, segue l’adempimento dell’obbligo di registrazione avente ad oggetto 

documenti e informazioni acquisite per assolvere gli obblighi di adeguata identificazione della clientela. 

 

Agli artt. 36 e ss., il Decreto prevede differenti modalità di registrazione a seconda della categoria dei destinatari: 

archivio unico informatico per intermediari finanziari, registro della clientela e conservazione semplificata per i 

professionisti.  Differenze si segnalano anche per il concetto stesso di operazione soggetta a trascrizione, che muta a 

seconda del destinatario in questione; così, mentre per gli intermediari finanziari devono essere oggetto di 

trascrizione la trasmissione e movimentazione di mezzi di pagamento, per i professionisti sono oggetto di 

registrazione le attività realizzate tramite la prestazione professionale. 

 

Richiamando quanto già specificato nel paragrafo 2, in assenza di specifiche disposizioni attuative e nonostante le 

critiche in merito[9]1, non resta che prendere atto della discrasia che concerne le modalità di registrazione: l’istituzione 

e gestione di trust sarà così soggetta a registrazioni differenti a seconda del soggetto che se ne occupa. I professionisti 

e gli intermediari finanziari ancorché entrambi assumano la veste di trustee resteranno soggetti alle modalità di 

adempimento degli obblighi proprie della relativa categoria di appartenenza. 

 

3.3. Obblighi di segnalazioni sospette 

 

Ai sensi dell’art. 41 del Decreto “I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 inviano alla UIF, una segnalazione 

di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o 

tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto e' desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione 

o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività 

svolta dal soggetto cui e' riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a 

seguito del conferimento di un incarico.” 

 

Indicatori di anomali sono emanati e periodicamente aggiornati su proposta della Unità dell’informazione finanziaria, 

al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette. In attesa di quelli che saranno oggetto di emanazione 

da parte del Ministero della Giustizia, il trustee potrà fare affidamento a quelli contenuti e indicati nel provvedimento 

dell’Ufficio Italiano Cambi del 24 febbrai 2006, Allegato C. Tali indicatori di anomalia costituiscono un riferimento 

esaustivo e di per sé sufficiente per le individuazioni delle operazioni da segnalare le quali tuttavia richiedono pur 

sempre una valutazione in concreto delle condotte del cliente.  

Con particolare riferimento all’istituzione di trust vengono in rilievo, inter alia, quali indicatori di anomalia (i) 

l’applicazione di una normativa propria di ordinamenti caratterizzati da principi e regole non in linea con le 

disposizioni antiriciclaggio italiane in assenza di adeguate ragioni giustificatrici e (ii) le operazioni di costituzione di 
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trust n paesi off-shore o non compliance GAFI e utilizzazione, in veste di soci, di società costituite in regime di trust 

nei medesimi paesi off-shore[10].  

 

In ogni caso, a differenza di quanto statuito dalla precedente legge antiriciclaggio, che collegava l’obbligo di 

segnalazione ad una valutazione in termini di “possibilità che fosse stato commesso un delitto non colposo”, il Decreto impone 

semplicemente di valutare in termini oggettivi gli elementi e le informazioni in possesso degli operatori, svincolando 

gli stessi da valutazioni soggettive e di merito circa l’integrazione di fattispecie criminali. 

 

Da un punto di vista prettamente pratico, sono a disposizione degli operatori il software Segnalazioni Operazioni 

Sospette e la modulistica predisposta dall’Ufficio Italiano Cambi (ora Unità di Informazione Finanziaria). 

 

In conclusione a tale paragrafo, merita rilevare che, stante il mancato coordinamento della disciplina dettata in 

materia di antiriciclaggio con la normativa penalistica, l’obbligo di segnalazione può riguardare altresì condotte non 

penalmente rilevanti.  

 

4. Sanzioni 

 

Gli artt. 55, 56, 57 e 58 del Decreto prevedono specifiche sanzioni, penali e amministrative, in capo a enti, persone 

soggetti alla normativa in questione e clienti per la violazione degli obblighi imposti. 

Resta, tuttavia, priva di giustificazione la mancata previsione di una specifica sanzione per l’omessa o falsa 

indicazione delle generalità del titolare effettivo.  

 

5. Conclusioni 

 

In conclusione, al cospetto di un istituto così complesso quale il trust, anche obblighi apparentemente semplici 

possono celare complessità notevoli che assumono maggior rilievo, soprattutto alla luce del notevole rischio di 

riciclaggio connesso alla struttura del trust che consente facilmente di confondere i collegamenti tra chi pone in 

essere il reato a monte e chi integra invece quello di riciclaggio. 

 
 

Unless otherwise noted, this article and its contents are licensed under a 

Creative Commons Attribution 2.5. Generic License. 

http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/  

Se non altrimenti indicato, il contenuto di questo articolo è rilasciato secondo i termini della licenza  

Creative Commons Attribution 2.5. Generic License. 
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Ministero dell’Economia nell’aprile del 2007, dovrebbe condurre all’emanazione di un testo unico riordinante l’intera materia. 

[3] M. LONGHI, Trust e nuova legge antiriciclaggio, in Trust e attività fiduciarie, 2008, pag. 315. 
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[9] M. LONGHI, La società fiduciaria trustee e le novità in materia di antiriciclaggio, in Trust e attività fiduciarie, 2007, pag. 113, secondo cui  “è sperabile che le autorità 

preposte precisino le modalità di esecuzione degli adempimenti tenendo conto di due fattori a) che sarebbe irrazionale prevedere differenti adempimenti (ad esempio: differenti criteri di 

registrazione) in dipendenza delle caratteristiche del trustee e che, una volta istituito il trust, esso agisce ed esegue operazioni in proprio e non per conto o per incarico di terzi com’è invece 

nell’usuale operatività di intermediari e professionisti”.  

[10] In tal senso anche l’Unione Fiduciaria S.p.A., in sede di convegno “I professionisti all’appello della disciplina antiriciclaggio. Adempimenti e opportunità”, Milano, 24 

giugno 2008. In tal sede si specifica anche che “in linea generale si noti che l’interposizione di persona, di società fiduciaria o di una trust company non è di per sé sospetta a lo può 

diventare se l’intervento di tali soggetti non è giustificato ovvero se tali soggetti risiedono in paesi che non posseggono una normativa antiriciclaggio”. 

 


