
Anche l’Europa include il Trust nella lotta al riciclaggio ed al terrorismo 

La direttiva n. 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio (cosiddetta V direttiva 

antiriciclaggio), che modifica la dir. 2015/849 recepita in Italia nel D. Lgs. n. 231/2007, 

al fine di armonizzare le normative nazionali e rendere efficace, a livello europeo, la 

prevenzione ed il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ha 

introdotto importanti novità in tema di titolarità effettiva che si applicano anche ai Trust. 

Poiché, infatti, nei Trust opachi l’identità del beneficiario non è nota, l’istituto può 

prestarsi ad abusi e fenomeni di riciclaggio, con oggetto proventi derivanti da illeciti 

penali, sicché diviene cruciale individuare il titolare effettivo dell’operazione, secondo 

l’ottica dell’approccio basato sul rischio, al fine di accertare l’origine dei fondi in alcuni 

casi (riciclaggio) e la destinazione dei medesimi in altri (terrorismo).  

In recepimento della V direttiva, pertanto, entro il 10 gennaio 2020 gli Stati membri 

sono obbligati ad adottare misure nazionali idonee a conformarsi alle previsioni ivi 

contenute, sicché anche l’Italia dovrà emanare il decreto ministeriale che istituisce le 

modalità di comunicazione, da parte delle imprese e Trust, dei dati relativi alla 

titolarità effettiva, i quali dovranno essere iscritti in una particolare sezione del registro 

delle imprese, come già previsto dal D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche. 

Entro il 31 marzo 2020, inoltre, dovrà essere operativo il registro “dei titolari effettivi”, 

l’accesso al quale - secondo l’attuale bozza di decreto ministeriale di recepimento della V 

direttiva - “avrà ad oggetto il nome, il cognome, il mese e l’anno di nascita, il paese di 

residenza e la cittadinanza del titolare effettivo e le condizioni .. omiss .. in forza delle quali 

il titolare effettivo è tale”. L’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva sarà invece 

escluso qualora le informazioni riguardino persone incapaci o minori d’età ovvero qualora 

l’accesso esponga il titolare effettivo al rischio di gravi reati contro la persona o il 

patrimonio”. Tutti i soggetti, quindi, potranno avere accesso alle informazioni in esame, 

essendo prevista l’abrogazione della disposizione che prevedeva la necessaria 

dimostrazione di un interesse giuridico rilevante e differenziato. 

Inoltre, entro il 10.09.2020, gli Stati membri dovranno istituire meccanismi centralizzati 

automatici, quali registri centrali o sistemi elettronici centrali di reperimento dei dati, che 

consentano l’identificazione tempestiva di qualsiasi persona fisica o giuridica, 

sostanzialmente identificabile quale titolare effettivo. L’interconnessione tra tutti i registri 

sopra menzionati sarà garantiva dalla Commissione UE entro il 10.03.2021. 

Sarà, pertanto, probabilmente introdotto uno specifico dovere, in capo ai soggetti 

obbligati (tra i quali anche i professionisti), di segnalare eventuali incongruenze tra i dati 

presenti nel registro (che, dovranno essere verificati) e quelli desunti a seguito delle loro 

attività nell’ambito degli obblighi di adeguata verifica della clientela. Pratica conseguenza 

ne è che, da un lato, sarà sanzionata la costituzione di un Trust con disponente ad alto 

rischio non opportunamente verificato e segnalato; dall’altro, che i trustee saranno 

obbligati a fornire le informazioni idonee ad identificare tutti i titolari effettivi (ad oggi 

disponente/i, guardiano/i, beneficiario/i, Trustee e qualunque altra persona esercita il 

controllo attraverso la proprietà diretta o indiretta sul Trust), con ciò contribuendo 

all’effettivo monitoraggio della circolazione della ricchezza, nel rispetto delle normative 

civili, penali e tributarie di tutti gli Stati membri. 

Per approfondimenti in tema di Trust: www.dusilaw.eu; l.basso@dusilaw.eu;  

http://www.dusilaw.eu/
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