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La normativa antiriciclaggio e il trust. La posizione del trustee.

Avv. Nunzio Dario Latrofa, Tep



Le iniziative internazionali di contrasto al riciclaggio

Il primo documento internazionale ad occuparsi dei problemi del 
riciclaggio è stato emanato il 27 giugno 1980 (atto R 80/10 Misure 
contro il trasferimento e la custodia di fondi di origine criminale) 
dal Comitato dei Ministri degli Stati Membri del Consiglio d’Europa.

Questa raccomandazione riguardava solo il sistema bancario che 
avrebbe dovuto implementare sistemi di controllo sull’identità dei 
clienti all’atto dell’instaurazione del rapporto o nel caso di 
operazioni in contanti di importi elevati.

Nel 1988, a Basilea, il Comitato Cooke della Banca dei 
Regolamenti Internazionali, in una sorta di autoregolamentazione 
del sistema bancario, ha adottato la prime regole guida di lotta al 
riciclaggio (accordo poi recepito in Italia dalla Legge 19 marzo 
1990 n. 55).

Breve ricostruzione storica della normativa antiriciclaggio
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Le iniziative internazionali di contrasto al riciclaggio (segue)

La prima disposizione antiriciclaggio adottata dalla comunità 
interazionale è la “Convenzione delle nazioni Unite contro il traffico 
illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope” stipulata a Vienna il 
19 dicembre 1988.

Questa Convenzione, seppur all’interno del contrasto al 
narcotraffico, ha individuato espressamente il riciclaggio dei 
proventi derivanti dai menzionati delitti.

Grazie a questa convenzione molti Stati hanno conferito rilevanza 
penale alla fattispecie del riciclaggio legiferando norme ad hoc.
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Le iniziative internazionali di contrasto al riciclaggio (segue)

L’attenzione della comunità internazionale al contrasto a detto 
fenomeno ha portato all’istituzione a Parigi, nel luglio del 1989, del 
Gruppo di Azione Finanziari Internazionale (GAFI).

Attualmente fanno parte del GAFI 36 membri in rappresentanza di 
Stati e organizzazioni regionali e osservatori quali le Nazioni Unite, il 
Fondo Monetario Internazionale, la Banca mondiale, la banca 
centrale europea, l’Europol ed Egmont.

Il GAFI espleta i propri compiti mediante l’emanazione di 
“Raccomandazioni” (al momento sono 40) che non hanno forza di 
legge vincolante, ma non si limitano solo ad una moral suasion in 
quanto hanno un effetto reale sulla “reputazione” dei Paesi che 
non le rispettano.

4

Breve ricostruzione storica della normativa antiriciclaggio



Le iniziative internazionali di contrasto al riciclaggio (segue)

Gli Stati facenti parte del Consiglio d’Europa che non hanno aderito al 
GAFI a loro volta nel 1997 hanno istituito un organismo simile 
denominato MONEYVAL.

Il  MONEYVAL nel 2011 è stato elevato a rango di autonomo 
organismo di monitoraggio del Consiglio d’Europa e risponde 
direttamente al Comitato dei ministri dell’Economia.

Il MONEYVAL così come il GAFI effettua la valutazione dei sistemi 
antiriciclaggio dei vari Stati aderenti formulando apposite 
raccomandazioni atte a migliorare la normativa interna degli Stati.

Inoltre, dopo l’11 settembre 2001 si occupa anche di attività di 
prevenzione e contrasto al finanziamento al terrorismo.
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Le iniziative internazionali di contrasto al riciclaggio (segue)

Un primo testo normativo organico che ha affrontato il problema del 
riciclaggio internazionale dal punto di vista penale è la “Convenzione 
del Consiglio d’Europa” stipulata a Strasburgo l’8 novembre 1990.

Nell’anno 2000 le Nazioni Unite hanno emanato la “Convenzione 
contro la criminalità organizzata transnazionale”(Legge 16 marzo 2006 
n. 146) che ha previsto disposizioni relative alla penalizzazione del 
riciclaggio.

Nell’anno 2005 venne ratificata la “Convenzione di Varsavia” (Legge 
28 luglio 2016 n. 153) volta ad aggiornare la Convenzione di 
Strasburgo.

Nell’anno 2010 è stato costituito il “Gruppo Egmont” che ha sede a 
Toronto e conta 139 membri e riunisce le Autorità specializzate nella 
lotta al riciclaggio, le c.d. “Financial Intelligence Unit (FIU)”. 
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Le maggiori iniziative di contrasto al riciclaggio adottate 
dall’Unione europea.

DIRETTIVA N. 91/308/CEE del 10 giugno 1991 (Prima Direttiva rivolta ai soli intermediari finanziari e 
alla realizzazione di un livello minino di armonizzazione tra Stati della normativa antiriciclaggio).

DIRETTIVA N. 2001/97/CE del 4 dicembre 2001 (Seconda Direttiva che ha integrato la prima 
anche rispetto alla lotta al terrorismo, ma ha introdotto tra i soggetti destinatari degli obblighi 
antiriciclaggio anche i professionisti).

DIRETTIVA N. 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 (Terza Direttiva che ha recepito le 40 
raccomandazioni del GAFI in tema di antiriciclaggio e le 9 in tema lotta al finanziamento al 
terrorismo ed ha ampliato il novero dei soggetti anche ai “prestatori di servizi relativi a società e 
trust”).

DIRETTIVA N. 2006/70/CE del 1° agosto 2006 (Questa Direttiva reca solo misure di  esecuzione 
della Terza e introduce la definizione di “persone politicamente esposte”).

DIRETTIVA N. 2015/849/UE del 20 maggio 2015 (Quarta Direttiva che con i suoi 68 considerando 
e 69 articoli introduce importanti novità).

La proposta di V DIRETTIVA (UE) antiriciclaggio intesa a modificare la IV Direttiva in merito al 
contemperamento della lotta al riciclaggio e al terrorismo e alla tutela della vita privata e dei 
diritti fondamentali dei cittadini (vedi caso panama papers).
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Il riciclaggio e il nostro codice penale

Il nostro codice penale disciplina il reato di riciclaggio all’articolo 
648 bis indicando quali elementi costitutivi della fattispecie: 

i) la consapevolezza del soggetto riciclatore di maneggiare 
denaro rinveniente da attività illecite; 

ii) la terzietà del soggetto riciclatore rispetto a colui che ha 
compiuto l’atto illecito; 

iii) la provenienza del denaro da qualsiasi delitto non colposo. 
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L’evoluzione frammentaria della normativa antiriciclaggio in Italia

Il D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 ha introdotto “Misure urgenti per la 
tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica”
introducendo l’obbligo di identificare e conservare per 10 anni i 
dati dei soggetti che compivano operazioni in contanti superiori a 
Lire 20.000.00.

La Legge 19 marzo 1990, n. 55 ha integrato il D.L. 625/1979 tra 
l’altro ampliando le categorie di soggetti sottoposti all’obbligo di 
identificazione della clientela.

La prima legge antiriciclaggio è la Legge 5 luglio 1991 n. 197 
originariamente composta di soli 14 articoli, poi integrati con le 
successive modifiche avvenute con il D.Lgs. 385/1993; la Legge 
52/1996; il D.Lgs. 153/1997; il D.Lgs. 374/1999; la Legge 388/2000 e 
la Legge 39/2002.
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L’evoluzione frammentaria della normativa antiriciclaggio in Italia

Al fine di attuare la III Direttiva CE in Italia è stato approvato il D.Lgs. 21 
novembre 2007 n. 231, composto da 68 articoli, divisi in 5 titoli e un 
allegato tecnico a sua volta suddiviso in 4 articoli che, tra l’altro, 
contengono la definizione di persone politicamente esposte e di titolare 
effettivo e ha determinato un significativo ampliamento degli obblighi 
segnaletici. 

Nel corso degli anni anche questo testo di legge ha subito numerose integrazioni e 
modifiche, tra le quali si ricordano:
- il D.L. n. 112/2008 che ha elevato a 12.500,00 euro la soglia di utilizzo di contante;
- la Legge n. 94/2009 che ha introdotto prescrizioni per i money transfer;
- il D.Lgs. n. 11/2010 che ha ampliato la platea dei soggetti finanziari a cui applicare 
la normativa antiriciclaggio;
- il D.L. n. 78/2010 che ha modificato gli artt. 26 e 36 del D.Lgs. 231/2007;
- il D.Lgs. n. 141/2010 che ha riformato la disciplina dei soggetti operanti nel settore 
finanziario;
- diverse modifiche avvenute nel 2016 in merito alla soglia del contante e alla 
confisca.  
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La struttura generale della normativa antiriciclaggio.

Nel corso degli anni, però, non è mutata l’architettura complessiva 
degli obblighi antiriciclaggio che sostanzialmente si basa su tre 
diversi gruppi di obblighi:

i. obblighi di adeguata verifica della clientela (AVC): 
- identificazione e verifica dell’identità del cliente e del titolare 
effettivo, 
- raccolta di informazioni sullo scopo e natura del rapporto 
instaurato dal cliente, 
- controllo costante dello stesso; 

ii. obblighi di conservazione e registrazione; 

iii. obblighi di segnalazione delle operazioni sospette (SOS) alla UIF.
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Il D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 e il Trust



Individuazione del titolare effettivo

I soggetti tenuti ad operare un’adeguata verifica della clientela 
sono individuati negli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto 231/2007. 

Le principali caratteristiche del vecchio D.Lgs. 231/2007 rispetto al Trust    
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articoli soggetti tenuti all’obbligo di adeguata verifica
11 Intermediari finanziari ed altri soggetti esercenti

attività finanziaria.
12 Professionisti (Dottori commercialisti ed esperti

contabili, consulenti del lavoro, altri soggetti che
svolgono in materia professionale attività in
materia di contabilità e tributi, prestatori di servizi
relativi a società e trust), notai ed avvocati.

12 Revisori legali.
14 Altri soggetti.



Individuazione del titolare effettivo (segue)

L’adeguata verifica della clientela deve essere effettuata dai professionisti se 
sussistono determinate situazioni elencate all’art. 16 del D.Lgs. 231/20017 ossia 
quando: 

- la prestazione ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o 
superiore a 15.000,00 euro; 
- eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o 
la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000,00 
euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica 
o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare 
un'operazione frazionata;
- tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. 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; 
- vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente 
da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile; 
- vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente 
ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente. 
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Individuazione del titolare effettivo (segue)

Ai fini della vecchia normativa antiriciclaggio il trust è soggettivizzato così 
come previsto:

- dall’art. 16, comma 1 lett. c) dove i trust vengono equiparati alle persone 
giuridiche:  << 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 >>; 

- dall’art. 19, comma 1 lett. b) dove i trust vengono assimilati ad altri 
soggetti giuridici: << l’identificazione e la verifica dell'identità del titolare 
effettivo è effettuata 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 >>. 
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Individuazione del titolare effettivo (segue)

L’allegato tecnico

Il D.Lgs. 231/2007 all’art. 1, comma 2, lett. u) nel definire il concetto 
di titolare effettivo effettua un espresso richiamo all’allegato 
tecnico precisando che tale è:

- la persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione 
o un’attivita ̀, ovvero, 

- nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in 
ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero

- coloro che ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui 
all'allegato tecnico del decreto.

16

Le principali caratteristiche del vecchio D.Lgs. 231/2007 rispetto al Trust    



Individuazione del titolare effettivo (segue)

L’allegato tecnico.

Se il soggetto analizzato è un’entità giuridica quale una 
fondazione e un istituto giuridico come il trust che amministra e 
distribuisce fondi, il titolare effettivo è: 
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la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più
del patrimonio di un'entità giuridica, se i futuri beneficiari sono già stati
determinati;
la categoria di persone nel cui interesse principale e ̀ istituita o agisce
l'entità giuridica, se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non
sono ancora state determinate;
la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25
per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.
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La segnalazione delle operazioni sospette

La normativa antiriciclaggio disciplinata dal D.Lgs. 231/2007 
specificava che gli obblighi di adeguata verifica si ritenevano 
assolti solo se erano stati commisurati al rischio concreto associato 
al tipo di Cliente. E’ il cosiddetto risk based approach (RBA), voluto 
dal G.A.F.I. in sostituzione del vecchio rule based approach
utilizzato fino al 2007. 

Con riferimento agli obblighi segnaletici, l’articolo 41, comma 1, 
del D.Lgs. 231/2007 prevedeva che l'obbligo di segnalazione 
dell’operazione sospetta a carico dei professionisti sorgeva se i 
medesimi:

sapevano, 
sospettavano, 
avevano motivi ragionevoli per sospettare, 

che erano in corso, che erano state compiute, che erano state 
tentate, operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
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La segnalazione delle operazioni sospette (segue)
Gli indicatori di anomalia

Per risk based approach si intende la probabilità di esposizione a 
fenomeni di riciclaggio” la cui esistenza va determinata sulla base 
di indicatori di anomalia divisi in :
“aspetti oggettivi” caratterizzati: 
(i) dalle attività svolte dai clienti, 
(ii) dalle operazioni da essi compiute, 
(iii) dagli strumenti utilizzati quali:

(a) interposizione di soggetti terzi;
(b) impiego di strumenti societari, associativi o fiduciari 

suscettibili di limitare la trasparenza della proprietà e della 
gestione; 

(c) utilizzo di denaro contante o di strumenti al portatore
e “soggettivi”, a loro volta caratterizzati dall’essere il cliente 
insediato in Paesi/centri a regimi fiscali o antiriciclaggio privilegiati, 
quali quelli individuati dal GAFI come “non cooperativi”
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La segnalazione delle operazioni sospette (segue)
Gli indicatori di anomalia interni

Il sospetto posto alla base del risk based approach che doveva 
portare alla segnalazione, faceva riferimento agli strumenti offerti 
dall’apparato normativo, cioè alle c.d. fattispecie tipizzate di so-
spetto così come delineate dagli indicatori di anomalia e dai 
modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul 
piano economico e finanziario.

La Banca d’Italia, nel 1993 ha, quindi, emanato il primo c.d. 
Decalogo a cui hanno fatto seguito altri due fino a giungere, in 
tempi più recenti, alla pubblicazione di specifiche raccolte di 
indicatori per le diverse categorie di destinatari degli obblighi 
antiriciclaggio. 
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Il recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio
attraverso il D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017 



Il Decreto Legislativo n. 90 del 25 maggio 2017, che  ha recepito la 
IV Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva UE 2015/849), è stato 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017 ed è 
entrato in vigore il 4 luglio 2017.

Le disposizioni vigenti emanate dalle Autorità di vigilanza di settore, 
che saranno abrogate o sostituite per effetto del Decreto, 
continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018. 

Entro 12 mesi dall’entrata in vigore del Decreto, le Autorità di 
vigilanza dovranno adottare le disposizioni riguardanti 
l’individuazione dei requisiti dimensionali e organizzativi per stabilire 
presidi e procedure per valutare e gestire il rischio di riciclaggio e 
la funzione antiriciclaggio. 

Il MEF dovra ̀ adottare il decreto per l’istituzione del registro sulla 
titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e dei 
trust. 

La nuova normativa antiriciclaggio   
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La raccomandazione GAFI n. 25 e il D.Lgs. 90/2017.

Il Decreto Legislativo n. 90 del 25 maggio 2017 di fatto ha recepito 
la raccomandazione n. 25 del GAFI su trasparenza e titolarità 
effettiva dei legal arrangements ovvero gli express trust che il GAFI 
stesso definisce: “a trust clearly created by the settlor” .

Il GAFI nella citata raccomandazione enuncia due auspici: 
I. ciascun Paese dovrebbe impegnarsi a favorire la raccolta di 
informazioni adeguate, complete e aggiornate in materia di 
express trust a cui, tra l’altro, le autorità competenti devono potere 
accedere senza ritardo; 
II. i diversi ordinamenti nazionali dovrebbero adottare disposizioni 
per rendere fruibili le informazioni sulla titolarità effettiva e sul 
controllo dei legal arrangements anche da parte degli intermediari 
finanziari, dei professionisti o, comunque, degli operatori non 
finanziari sottoposti agli obblighi antiriciclaggio. 
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La raccomandazione n. 25 e il D.Lgs. 90/2017.

Sempre secondo le indicazioni del GAFI (par. 1 pag. 89), nel caso 
di legal arrangements la customer due diligence dovrebbe andare 
oltre il concetto di “titolare effettivo” tradizionalmente identificato 
con il beneficiario. L’insieme di informazioni che il trustee dovrebbe 
acquisire e conservare in un archivio dovrebbe, infatti, 
comprendere, oltre a quelle sull’identità di qualsiasi persona fisica 
che eserciti in ultima istanza il controllo effettivo sul trust, anche 
quelle: 
(a) sull’identità del disponente, del o dei trustee, se presente, del 
guardiano; 

(b) sull’identità dei beneficiari o della classe dei beneficiari; 

(c) sui soggetti in qualche modo legati al trust dalla prestazione di 
servizi, compresi i gestori di investimenti e i consulenti finanziari, 
contabili o fiscali. 
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La IV Direttiva  Antiriciclaggio e il D.Lgs. 90/2017.

Il 5 giugno 2015 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea la Direttiva UE 2015/849 relativa alla 
prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio. La 
“Direttiva” - entrata in vigore il 25 giugno 2015 - prevedeva che gli 
Stati membri vi si conformassero entro il 26 giugno 2017.

In tema di trust il testo comunitario ribadisce alcune delle 
indicazioni già fornite nella precedente Direttiva 2005/60 CE, ma 
rappresenta, invece, una novità: l’espressa previsione che il 
trustee, nei rapporti con altri soggetti sottoposti agli obblighi 
antiriciclaggio sia tenuto a esplicitare il proprio status .
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La IV Direttiva  Antiriciclaggio e il D.Lgs. 90/2017 (segue).

Sulla tematica del “titolare effettivo” la “Direttiva” - dopo aver 
enunciato la regola generale secondo cui il beneficial owner va 
individuato nella persona fisica che controlla o possiede il cliente, 
o per conto della quale il cliente opera, ha stabilito che nel caso di 
trust la nozione comprenda almeno:
i) il costituente; 
ii) il o i “trustee”; 
iii) il guardiano, se esiste; 
iv) i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano dell’istituto 
giuridico o dell’entità giuridica non sono ancora state 
determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è
istituito o agisce l’istituto giuridico o il soggetto giuridico; 
v) qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il 
controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o 
attraverso altri mezzi. 
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CONFRONTO TRA LE DEFINZIONI DI BENEFICIARIO EFFETTIVO – TITOLARE

Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 26 ottobre 2005 - art. 3.

International Standards on Combating Money
Laundering and the Financing of Terrorism &
Proliferation. Interpretive note to
Recommendation 10 (Customer Due Diligence).
Paragrafh 5

Direttiva UE 2015/849 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 20 maggio 2015 - art. 3.

Ai fini della presente DireSva si intende per:
“!tolare effe)vo”:
la persona o le persone fisiche che, in ul!ma
istanza, possiedono o controllano il cliente e/o la
persona fisica per conto delle quali viene
realizzata un’ operazione o un’a)vità. Il Vtolare
effeSvo comprende almeno:
b) in caso di enVtà giuridiche, quali le fondazioni, e
di isVtuV giuridici, quali i trust, che amministrano
e distribuiscono fondi:
i) se i futuri beneficiari sono già staV determinaV,
la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie
del 25% o più del patrimonio di un is!tuto
giuridico o di un’en!tà giuridica;
ii) se le persone che beneficiano dell’isVtuto
giuridico o dell’enVtà giuridica non sono ancora
state determinate, la categoria di persone nel cui
interesse principale è is!tuito o agisce l’is!tuto
giuridico o l’en!tà giuridica;
iii) la persona fisica o le persone fisiche che
esercitano un controllo sul 25% o più del
patrimonio di un is!tuto giuridico o di un’en!tà
giuridica;

Identify the beneficial owners of the customer
and take reasonable measures to verify the
identity of such persons, through the following
information:
(ii) For legal arrangements:
(ii.i) Trusts - the identity of the settlor, the
trustee(s), the protector (if any), the
beneficiaries or class of beneficiaries, and any
other natural person exercising ultimate
effective control over the trust (including through
a chain of control/ownership) ...

Ai fini della presente DireSva si intende per
“!tolare effe)vo”:
la persona o le persone fisiche che, in ul!ma
istanza, possiedono o controllano il cliente e/o le
persone fisiche per conto delle quali è realizzata
un’operazione o un’a)vità e che comprende
almeno:
b) in caso di trust:

i) il cosVtuente;
ii) il o i “trustee”;
iii) il guardiano, se esiste;
iv) i beneficiari ovvero, se le persone che
beneficiano dell’isVtuto giuridico o
dell’enVtà giuridica non sono ancora state
determinate, la categoria di persone nel
cui interesse principale è isVtuito o agisce
l’isVtuto giuridico o il soggebo giuridico;
v) qualunque altra persona fisica che
esercita in ulVma istanza il controllo sul
trust abraverso la proprietà direba o
indireba o abraverso altri mezzi;
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La IV Direttiva  Antiriciclaggio e la definizione di “titolare effettivo”.

Con la IV Direttiva la nuova nozione di “titolare effettivo” comporta 
che:

28

viene eliminata ogni soglia al di soLo della quale la posizione del
beneficiario determinato di un trust assume rilevanza ai fini an!riciclaggio

il disponente, il guardiano o il trustee assumono il ruolo di !tolare effe)vo
ai fini an!riciclaggio, mentre in passato la loro posizione non era menzionata

la nozione di titolare effettivo sembrerebbe codificare fattispecie tra loro
concorrenti tanto che il disponente potrebbe rivestire il ruolo di titolare
effettivo unitamente al trustee e/o ad un beneficiario determinato
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Il D.Lgs. 90/2017 

Il nuovo approccio basato sul rischio

Il nuovo testo non sostituisce il Decreto 231, ma lo integra e 
modifica. 

Il tratto fondamentale del nuovo Decreto 231 è l’ampliamento e la 
razionalizzazione del principio dell’approccio basato sul rischio, il 
quale prevede che l’entità e l’incisività delle misure nazionali, 
nonchè degli obblighi individuali, siano calibrate in base ai rischi di 
riciclaggio associati al tipo di cliente, di operazione e di rapporto 
continuativo o prestazione professionale. 

29
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Il D.Lgs. 90/2017 
I soggetti obbligati 

I. Sono state individuate cinque categorie di soggetti obbligati agli 
adempimenti antiriciclaggio in base alle attività dagli stessi svolte:

i. gli intermediari bancari e finanziari; 

ii. gli altri operatori finanziari (ad es., agenti in attività finanziaria e 
mediatori creditizi, società fiduciarie); 

iii. i professionisti, nell'esercizio della professione in forma 
individuale, associata o societaria; 

iv. gli altri operatori non finanziari (ad es, le agenzie di recupero 
crediti); 

v. i prestatori di servizi di gioco. 
30
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Il D.Lgs. 90/2017 
Le modifiche generali

Tra le novità è previsto che: 
(i) la segnalazione di operazione sospetta deve essere inviata 
all’UIF prima di compiere l’operazione;
(ii) ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la 
segnalazione di operazioni sospette, si applicherà una sanzione 
amministrativa pecuniaria pari a 3.000,00 euro, anzichè dall’1 al 
40% del valore dell’operazione non segnalata;
(iii) è stata introdotta la punibilità del soggetto obbligato che 
falsifica i dati e le informazioni acquisite in sede di adeguata 
verifica della clientela con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con 
la multa da 10.000 a 30.000 Euro;
(iv) è stato previsto l’ampliamento della platea delle persone 
politicamente esposte, tra cui gli assessori e consiglieri regionali, i 
sindaci dei comuni con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti 
e i vertici delle società da questi partecipate. 
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Il D.Lgs. 90/2017 

Le modifiche agli obblighi di AVC 

I. Obblighi semplificati di AVC: 
- in ossequio all’approccio risk - based, sono state eliminate le 
precedenti ipotesi di esenzione assoluta dall’obbligo di procedere 
ad AVC; 
- si possono applicare misure semplificate di AVC solo qualora 
determinati indici portino a ritenere che vi sia un basso rischio di 
riciclaggio.

II. Obblighi rafforzati di AVC: 
sono stati individuati precisi fattori di rischio che i soggetti obbligati 
devono tenere in considerazione al fine di stabilire se sia 
necessario applicare obblighi di AVC rafforzati. 
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Il D.Lgs. 90/2017 
La nuova definizione di “titolare effettivo”

L’art. 1 comma 2, lett. pp. definisce il titolare effettivo come:
<< la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse 
della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è
istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita; >>.

L’art. 22, comma 5 precisa che: << I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai 
sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, ottengono e detengono 
informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del 
trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità:
- del fondatore; 
- del fiduciario o dei fiduciari;
- del guardiano; 
- ovvero di altra persona per conto del fiduciario; 
- ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone 
fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona 
fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust 
attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. >>

33
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Il D.Lgs. 90/2017 

La nuova definizione di “titolare effettivo” e l’impatto ai fini del quadro RW

L’art. 8, comma 7, lett. d) ed e), del D.Lgs. n. 90/2017, ha 
modificato il comma 1° dell’art. 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167 
(Monitoraggio fiscale), sostituendo il concetto di titolare effettivo 
che rimandava all’allegato tecnico al D.Lgs. n. 231/2007, con un 
nuovo concetto di “titolare effettivo” dell’investimento secondo 
quanto previsto dal “nuovo” D.Lgs. n. 231/2007.

Sulla base di questo richiamo all’ampio concetto di “titolare 
effettivo” introdotto con il D.lgs. 90/2017, nel caso di investimenti 
esteri effettuati da parte di trust o già presenti nel patrimonio 
conferito in trust, la platea di soggetti tenuti alla compilazione del 
quadro RW potrebbe essere molto vasta con duplicazione di 
dichiarazioni dei quadri RW.

34
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Il D.Lgs. 90/2017 

L’obbligo di conservazione delle informazioni e di disclosure dello 
status di trustee.

Art. 22, comma 5:

<< I fiduciari di trust espressi conservano tali informazioni per un 
periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato 
di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui 
all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b).

I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto 
continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione 
occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati. >>.

35

La nuova normativa antiriciclaggio   



Il D.Lgs. 90/2017 

Creazione di una sezione speciale del Registro imprese e obbligo 
di iscrizione e comunicazione dei dati da parte dei trustee.

Art. 21, comma 3:
<< I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo 
quanto disposto dall'articolo 73 del decreto del Presidente della 
Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, sono tenuti all'iscrizione in 
apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Le 
informazioni di cui all'articolo 22, comma 5, relative alla titolarità 
effettiva dei medesimi trust sono comunicate, a cura del fiduciario 
o dei fiduciari ovvero di altra persona per conto del fiduciario, per 
via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, 
al Registro delle imprese, ai fini della relativa conservazione. 
L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo e ̀
punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del 
codice civile. [da 103 euro a 1.032 euro.] >>.
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Il D.Lgs. 90/2017 
L’accesso alle informazioni contenute nel registro imprese relative ai 
trust.

Art. 21, comma 4: 
<< L'accesso alle informazioni di cui all'articolo 22, comma 5, relative 
alla titolarità effettiva dei medesimi trust è consentito: a) alle autorità 
di cui al comma 2, lettera a) e alla Direzione nazionale antimafia e 
antiterrorismo, senza alcuna restrizione; b) alla Direzione nazionale 
antimafia e antiterrorismo e all'autorità giudiziaria nell'esercizio delle 
rispettive attribuzioni istituzionali, previste dall'ordinamento vigente; c) 
alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo 
modalita ̀ di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale 
finalità, stabilite in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico; d) ai 
soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in 
occasione dell'adeguata verifica, previo accreditamento e dietro 
pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 
dicembre 1993, n. 580. >>
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Il D.Lgs. 90/2017 
L’accesso alle informazioni contenute nel registro imprese relative ai 
trust. (segue)
Profili critici rispetto alla privacy: la reazione internazionale

La Corte costituzionale francese con la Decisione n. 2016-591 QPC del 
21 ottobre 2016 ha dichiarato l’incostituzionalità del secondo 
paragrafo dell’art. 1649 AB del proprio Codice generale delle imposte 
che, in recepimento della IV Direttiva antiriciclaggio, istituiva il registro 
pubblico dei trust. Per la Corte la norma e ̀ contraria al diritto dei 
cittadini al rispetto della propria vita privata laddove consente libero 
accesso ai dati confidenziali relativi alla istituzione di un trust, senza 
alcuna delimitazione dei soggetti che possono avervi accesso ed in
assenza di una valutazione, sotto la responsabilità 
dell’amministrazione, dei motivi sottesi alla consultazione. 

Anche il Regno Unito sta apportando delle modifiche legislative volte 
a recepire la Direttiva però negando il pubblico accesso ai dati del 
registro dei trust e limitandolo solo agli entri preposti 
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Il D.Lgs. 90/2017 
L’accesso alle informazioni contenute nel registro imprese relative ai trust. (segue)
L’art. 21, comma 5 prevede che: 
<< Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto 
con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti: 
a) i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità 
giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust da comunicare al Registro 
delle imprese nonchè le modalità e i termini entro cui effettuare la comunicazione; 
b) le modalita ̀ attraverso cui le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese 
dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust sono rese 
tempestivamente accessibili alle autorità di cui al comma 2, lettera a); 
c) le modalità di consultazione delle informazioni da parte dei soggetti obbligati e i 
relativi requisiti di accreditamento; 
d) i termini, la competenza e le modalita ̀ di svolgimento del procedimento volto a 
valutare la sussistenza dell'interesse all'accesso in capo ai soggetti di cui al comma 
2, lettera d), e a disporne l'eventuale diniego; 
e) con specifico riferimento alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone 
giuridiche private diverse dalle imprese e su quella dei trust produttivi di effetti 
giuridici rilevanti a fini fiscali, le modalità di dialogo tra il Registro delle imprese e le 
basi di dati di cui e ̀ titolare l'Agenzia delle entrate relativi al codice fiscale ovvero, 
se assegnata, alla partita IVA del trust e agli atti istitutivi, dispositivi, modificativi o 
traslativi inerenti le predette persone giuridiche e i trust, rilevanti in quanto 
presupposti impositivi per l'applicazione di imposte dirette o indirette. 39
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Gli indicatori di anomalia interni

Nel Rapporto Annuale della UIF per l’anno 2011 si fa riferimento alla 
circostanza che le segnalazioni pervenute all’Unità, per lo più da 
intermediari bancari, avevano riguardato quasi sempre trust interni 
e solo in un caso un trust estero. 

Tuttavia tratto caratterizzante il comportamento dei soggetti 
sottoposti agli obblighi di antiriciclaggio era stata la carenza 
riscontrata nell’attività di adeguata verifica perché non 
accompagnata:
- dall’acquisizione dell’atto istitutivo del trust; 
- da informazioni adeguate riguardo  alle finalità perseguite;
- da informazioni adeguate riguardo all’ identità dei beneficiari;
- da informazioni adeguate riguardo all’identità del trustee;
- da informazioni adeguate in merito al titolare effettivo. 
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Gli indicatori di anomalia interni (segue)

In data 2 dicembre 2013 è stato pubblicato sul sito della Banca 
d’Italia - Unita ̀ di Informazione Finanziaria, lo “Schema” 
rappresentativo di comportamenti anomali relativo alla operatività 
connessa con l’anomalo utilizzo di trust.

Lo “Schema”, che si rifà alla Raccomandazione n° 25 del GAFI e 
alla relativa nota interpretativa, dopo aver descritto per larghe 
linee i tratti dell’istituto del trust, rimarca che “L’analisi finanziaria 
delle segnalazioni di operazioni sospette e gli approfondimenti 
investigativi confermano che il trust può essere utilizzato in modo 
distorto a fini criminali” senza mancare di sottolineare come “...i 
profili di criticità dei trust interni e di quelli esteri si configurano 
diversamente”.
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Gli indici comportamentali di anomalia per la banca d’Italia e lo UIF

PROFILO SOGGETTIVO

COMPORTAMENTO OSSERVAZIONI

Istituzione di trust da parte di soggetti 
che, in base alle informazioni disponibili, 
risultano: 
in una situazione finanziaria di difficoltà 
o prossima all’insolvenza ovvero 
sottoposti in passato a procedure 
fallimentari o di crisi; gravati da ingenti 
debiti tributari con l’Amministrazione 
finanziaria

Si ricorda, sul punto, come l’art. 11 del 
D.lgs. 74/2000 preveda il reato di 
sottrazione fraudolenta al pagamento 
delle imposte che, peraltro, può 
coinvolgere anche il professionista. Il 
reato penale in esame è un reato di 
“pericolo” e può essere “attivato” 
dall’Amministrazione finanziaria nei 
confronti di colui che aliena 
simulatamente o compie altri atti 
fraudolenti sui propri o su altrui beni 
idonei a rendere in tutto o in parte 
inefficace la procedura di riscossione 
coattiva.
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Gli indici comportamentali di anomalia per la banca d’Italia e lo UIF

PROFILO SOGGETTIVO

COMPORTAMENTO OSSERVAZIONI
Presenza a vario titolo nel trust di 
soggetti che, in base alle 
informazioni disponibili, sono 
sottoposti a indagini.

Il Trust deve essere istituito in un 
momento di serenità. Se il soggetto 
è in una situazione di possibile 
aggressione del patrimonio 
potrebbe essere chiara la finalità 
per cui si desidera implementare lo 
strumento.
In simili fattispecie il professionista 
deve prestare particolare 
attenzione.
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Gli indici comportamentali di anomalia per la banca d’Italia e lo UIF

PROFILO SOGGETTIVO

COMPORTAMENTO OSSERVAZIONI
Conferimento dell’incarico di 
trustee a soggetto che, in base alle 
informazioni acquisite in sede di 
adeguata verifica, presenta un 
profilo palesemente incoerente 
con la complessità dell’attività 
gestoria richiesta e le finalità del 
trust (ad esempio per entità/natura 
dei cespiti del fondo).

Se il trustee è un parente, magari 
anziano, che non sa cosa sia 
l’istituto e non è in grado di gestire 
il fondo in trust, potrebbe rilevarsi 
che la finalità dello strumento è la 
mera protezione ovvero in casi 
estremi si vuole dirigere il trustee
(avremmo un  trust sham).
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Gli indici comportamentali di anomalia per la banca d’Italia e lo UIF

PROFILO SOGGETTIVO

COMPORTAMENTO OSSERVAZIONI
Reticenza del trustee nel fornire 
documentazione inerente al trust 
(es. atto istitutivo), con 
conseguente ostacolo 
all’individuazione del titolare 
effettivo e dello scopo del trust.

La mancanza di trasparenza e 
collaborazione da parte del 
trustee può far supporre intenti non 
leciti nell’utilizzo dello strumento.
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Gli indici comportamentali di anomalia per la banca d’Italia e lo UIF

PROFILO SOGGETTIVO

COMPORTAMENTO OSSERVAZIONI
Coincidenza tra disponente e 
trustee (trust autodichiarato), tra 
disponente e guardiano, ovvero 
sussistenza di rapporti di parentela 
o anche di lavoro subordinato fra 
gli stessi

La coincidenza tra disponente e 
guardiano è implicitamente vista 
come un elemento di 
interposizione in base alle 
indicazioni della C.M. 61/E/2010.

Va analizzato caso per caso, però 
il trust autodichiarato è previsto 
anche dalla Convenzione de l’Aja
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Gli indici comportamentali di anomalia per la banca d’Italia e lo UIF

PROFILO SOGGETTIVO

COMPORTAMENTO OSSERVAZIONI
Frequente rilascio da parte del 
trustee di deleghe ad operare, 
specie se a favore del disponente 
o di soggetti a lui prossimi

Il disponente, in sostanza, non si è 
spossessato dei beni e continua a 
gestirli.
Bisogna poi concretamente 
valutare se si tratta di deleghe per 
operazioni importanti o per meri 
adempimenti privi di particolare 
significatività.
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Gli indici comportamentali di anomalia per la banca d’Italia e lo UIF

PROFILO SOGGETTIVO

COMPORTAMENTO OSSERVAZIONI
Revoca del trustee da parte del 
guardiano priva di apparente 
giustificazione

Non sempre è indice di 
anomalia… in Italia onde evitare le 
lungaggini processuali spesso si 
consiglia di inserire una revoca ad 
nutum negli atti di trust.
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Gli indici comportamentali di anomalia per la banca d’Italia e lo UIF

PROFILO SOGGETTIVO

COMPORTAMENTO OSSERVAZIONI

Finalità del trust che appaiono  
incongrue rispetto ai rapporti personali, 
economici o giuridici intercorrenti tra 
disponente e beneficiari del trust 
ovvero tra disponente e guardiano.

Deve esserci coerenza tra le finalità 
indicate in premesse, le clausole 
dell’atto e i beni inseriti. Ad esempio, un 
trust istituito a favore di un disabile per 
la cura e l’assistenza dello stesso 
tramite i frutti generati dal Trust non può 
detenere come beni solo “nude 
proprietà” di immobili.
Oppure è strano il fatto che il 
disponente intenda istituire un trust a 
favore di terzi soggetti non legati da 
particolari rapporti economici o di 
parentela.
In estrema sintesi, si deve investigare 
sulle reali finalità del trust.
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Gli indici comportamentali di anomalia per la banca d’Italia e lo UIF

PROFILO SOGGETTIVO

COMPORTAMENTO OSSERVAZIONI
Presenza del disponente fra i 
beneficiari di capitale o 
indicazione dello stesso quale 
unico beneficiario, specie se non 
risulta chiaramente percepibile la 
causa istitutiva del trust

Ovviamente non generano 
ovviamente sospetto il fatto che il 
disponente coincida col 
beneficiario se questi è un 
soggetto debole che inserisce in 
trust i beni per meglio garantirsi 
l'assistenza. Vanno quindi evitate le 
generalizzazioni: ogni situazione va 
valutata a sé.
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Gli indici comportamentali di anomalia per la banca d’Italia e lo UIF

PROFILO OGGETTIVO

COMPORTAMENTO OSSERVAZIONI
Istituzione del trust per scrittura 
privata autenticata e/o atto 
pubblico con ravvicinata ampia 
modifica dell’atto stesso mediante 
adozione di diversa forma giuridica 
(es. scrittura privata non 
autenticata).

Evidenzia la volontà di 
“nascondere” il regolamento e i 
beni inseriti in Trust. E’ sempre bene 
che tutti gli atti modificativi del 
trust siano redatti con atto notarile.
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Gli indici comportamentali di anomalia per la banca d’Italia e lo UIF

PROFILO OGGETTIVO

COMPORTAMENTO OSSERVAZIONI
Istituzione del trust in paesi o 
territori a rischio specie se il 
disponente o un beneficiario è 
residente in Italia, o se il fondo sia 
costituito anche con beni immobili 
siti in Italia

I Trust esteri si prestano più 
facilmente ad usi distorti. E’ più 
difficile reperire l’atto e, 
chiaramente, è molto più 
complessa una possibile 
aggressione dei beni.

Sono “visti” con circospezione e 
sospetto anche 
dall’Amministrazione finanziaria.
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Gli indici comportamentali di anomalia per la banca d’Italia e lo UIF

PROFILO OGGETTIVO

COMPORTAMENTO OSSERVAZIONI
Collocazione del trust al vertice di 
una complessa catena 
partecipativa, soprattutto se con 
diramazioni in paesi o territori a 
rischio

L’obiettivo potrebbe essere quello 
di nascondere l’effettivo titolare 
dei beni.
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Gli indici comportamentali di anomalia per la banca d’Italia e lo UIF

Ulteriori indici di anomalia

Presenza, nell’atto istitutivo del trust, di clausole che:
ü subordinano sistematicamente l’attività del trustee al consenso del disponente, dei 

beneficiari o del guardiano, specie in presenza di rapporti di parentela o di 
contiguità tra trustee e detti soggetti; 

ü impongono al trustee l’obbligo di rendiconto nei confronti del solo disponente, 
specie se questi non figuri fra i beneficiari; 

ü prevedono il sistematico e ingiustificato utilizzo da parte del disponente di beni 
conferiti in trust; 

ü non risultano comprensibili dal disponente in quanto particolarmente complesse;
ü attività gestoria da parte del trustee non coerente rispetto agli scopi che il trust 

dovrebbe perseguire in base all’atto istitutivo;
ü atto istitutivo “fumoso” nelle finalità perseguite in concreto, oppure esplicitamente 

votato alla mera segregazione patrimoniale e contemporaneo utilizzo di ulteriori 
intestazioni fiduciarie oggettivamente ingiustificate;

ü incoerenza delle informazioni rilasciate dal cliente in ordine alla provenienza dei 
beni;

ü eccessivo utilizzo delle “lettere di desiderio” da parte del disponente.



Gli indici comportamentali di anomalia per la banca d’Italia e lo 
UIF

Ulteriori indici di anomalia

Costituzione di trust di:
- beni la cui consistenza o natura risulti incoerente rispetto alle finalità o 
alla  tipologia del trust; 
- beni recentemente pervenuti al disponente di cui non sia nota la 
provenienza, specie nel caso di trust opaco (senza beneficiari di reddito 
individuati); 
- aziende con indicazione nell’atto istitutivo del trust di finalità generiche; 
- operazioni di gestione effettuate dal  trustee con la sistematica presenza 
del disponente, del guardiano o dei beneficiari; 
- frequenti dazioni in favore di nominativi ricorrenti in trust opachi, specie 
se effettuate verso paesi o territori a rischio; 
- dazione al guardiano, a titolo di remunerazione per l’incarico svolto, di 
cespiti del fondo in trust o di somme non corrispondenti a quelli 
eventualmente previsti dall’atto costitutivo. 
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Esempi di usi distorti tratti dai quaderni antiriciclaggio della Banca d’Italia

Esempio n. 1

Trust Alfa Società Beta D.I. Gamma 

Disponente: Tizio 

Trustee: Tizio 

Beneficiari:
ü Tizio;
ü Caia (figlia di 

Tizio):
ü Sempronia (figlia 

di Tizio)

Società operante 
nel settore 
dell’autotrasporto 

Stato: liquidazione 

Socio: al 95% Tizio 

Amministratore: 
Tizio 

Liquidatore: Tizio

Impresa 
individuale 
operante nel 
settore energie 
rinnovabili 

Stato: fallimento

Titolare: Tizio
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Esempio n. 2: Operatività anomala nelle fasi di erogazione ed utilizzo di fondi 
pubblici

Abstract

Nell’ambito di un progetto di finanziamento pubblico, sono erogati rilevanti 
contributi a favore di Alfa, in apparente contrasto con le finalità del bando 
di gara.

All’esito di un’articolata sequenza di trasferimenti e tramite l’interposizione 
artificiosa di veicoli societari a struttura opaca, la quota prevalente di tali 
fondi pubblici è, in ultima analisi, trasferita in Italia in favore del dominus 
dell’intera operazione, originario amministratore di Alfa.
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Esempio: Operatività anomala nelle fasi di erogazione ed utilizzo di fondi pubblici

Soggetti

Persone fisiche:
ü Tizio, Caio, Sempronio e Filano, titolari effettivi di Beta, Zeta, Gamma e del trust 

Omega;
ü Mevio, genitore di Tizio, esponente apicale di un ente pubblico.

Persone giuridiche:
ü Alfa, primaria azienda nazionale;
ü Beta, società di ricerca scientifica con sede in Paese a fiscalità privilegiata 

dell’Europa occidentale;
ü Gamma, società di consulenza con sede in Paese a fiscalità privilegiata 

dell’America settentrionale;
ü Zeta, società italiana di ricerca scientifica con sede in Italia;
ü Delta, fiduciaria italiana.

Altri:
ü Omega, trust con sede in Paese a fiscalità privilegiata dell’America settentrionale.
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Esempio: Operatività anomala nelle fasi di erogazione ed utilizzo di fondi
pubblici.

Beta era stata costituita poco prima della ricezione dei fondi da Alfa e che il suo capitale era interamente
detenuto dal trust Omega, con sede in un Paese dell’America Settentrionale, di cui erano titolari effettivi Tizio,
Caio, Sempronio e Filano.

Un importo di 2 milioni di euro risultava trasferito in favore di Zeta, società italiana di ricerca scientifica partecipata
dai medesimi titolari effettivi di Beta, a titolo di pagamento del prezzo per la cessione del brevetto in questione.
Emergeva, in sostanza, che il brevetto inventato da Zeta era stato ceduto per 2 milioni di euro alla neocostituita
Beta e da questa trasferito, poco dopo, ad Alfa al prezzo di 5 milioni di euro finanziati con contributi pubblici; tale
ultimo acquisto, perfezionatosi ad un prezzo sensibilmente superiore alla cessione originaria del brevetto,
consentiva di trasferire parte della provvista nel citato Paese a fiscalità privilegiata dell’Europa occidentale.

La parte residua della provvista – al netto dei pagamenti in favore di studi legali con sedi in diversi Paesi
dell’Europa settentrionale verosimilmente connessi all’attività svolta di advisors veniva accreditata, per 2 milioni di
euro, su un rapporto intrattenuto dalla fiduciaria Delta presso una banca italiana con una causale riferita ad
un’operazione di acquisto di quote societarie della Gamma.

Tali elementi informativi inducevano il sospetto che la cessione del capitale di Gamma, avvenuta in contropartita
tra società riconducibili agli stessi soci, fosse stata architettata al fine di costituire un titolo astrattamente idoneo a
giustificare il trasferimento dei fondi in favore di Tizio che risultava assumere il ruolo di dominus dell’intera
operazione.
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PLOLRQL�GL�HXUR�GDO�PDQGDWR�ILGXFLDULR�VX�XQ�DOWUR�UDSSRUWR�EDQFDULR�LQ�,WDOLD�H�GD�TXL�OD�XWLOL]]DYD��
D�VFRSL�SHUVRQDOL��SHU�O·DFTXLVWR�GL�EHQL�GL�OXVVR���

,Q� FRQFOXVLRQH�� OR� VFKHPD� RSHUDWLYR� HVDPLQDWR� IDFHYD� HPHUJHUH� LUUHJRODULWj� QHOOH� IDVL� GL�
HURJD]LRQH�H�GL�XWLOL]]R�GL�ILQDQ]LDPHQWL�SXEEOLFL�´GL�VFRSRµ�FRQ�SRVVLELOL�SURILOL�FRUUXWWLYL��

$� FRQIHUPD� GHL� VRVSHWWL� GHO� VHJQDODQWH� H� GHJOL� HVLWL� GHOO·DQDOLVL� VYROWD�� JOL� HVSRQHQWL� GL� $OID�
YHQLYDQR� SRL� FRLQYROWL� LQ� LQGDJLQL� JLXGL]LDULH� FKH� KDQQR� ULYHODWR� LO� ORUR� FRLQYROJLPHQWR� LQ�
FRQGRWWH� FRUUXWWLYH� ILQDQ]LDWH�GD�SURYYLVWD� HVWHUD�GHWHUPLQDWDVL�� D� VXD� YROWD��PHGLDQWH� DUWLFRODWL�
VLVWHPL�GLVWUDWWLYL�GL�IRQGL�LQ�IDYRUH�GL�VRFLHWj�off-shore�FROOHJDWH��

 

 

Schema dell’operatività analizzata  
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Mida Trust Company S.r.L. a socio unico
Via Pitagora, 38 – 74123 Taranto
Mail: dariolatrofa@icloud.com


