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1. Introduzione.

Il 4 luglio 2017 è entrato in vigore il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, mediante il quale, il Governo

italiano ha implementato la direttiva (UE) 2015/849 (cd. «IV Direttiva antiriciclaggio») relativa

alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività

criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e

2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che

accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2016.

Tale Decreto apporta significative modifiche agli obblighi antiriciclaggio previsti dal D.Lgs. 21

novembre 2007, n. 231.

La presente analisi avrà ad oggetto le principali novità relative gli obblighi di adeguata verifica

della clientela in capo ai professionisti quanto il cliente è un TRUST .
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2. Quando il cliente è un trust

Il professionista dovrà adempiere ai nuovi obblighi antiriciclaggio distinguendo a seconda che il

trust sia un nuovo cliente oppure un cliente già acquisito e per il quale ha già espletato tali

adempimenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 231/2007.

Trust nuovo cliente:

- obbligo di adeguata verifica;

- individuazione del titolare effettivo;

- obbligo e modalità di conservazione dei dati e delle informazioni.

Trust già cliente:

- aggiornamento delle informazioni di cui si è in possesso;

- il registro dei trust.
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3. Obbligo di adeguata verifica ex art. 17.

Il Professionista procede all’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai

rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell’attività professionale:

a) in occasione dell’instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico

per l’esecuzione di una prestazione professionale;

b) in occasione dell’esecuzione di un’operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti

la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento per un importo pari Euro 15.000.

L’adeguata verifica è sempre necessaria quando vi sia il fondato sospetto di riciclaggio e/o

terrorismo.

L’adozione delle misure di adeguata verifica della clientela è proporzionata all’entità dei rischi di

riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

N.B.: gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano in relazione allo svolgimento

dell’attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni

derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale.
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3. Contenuto degli obblighi di adeguata verifica ex art. 18.

L’obbligo di adeguata verifica della clientela si attua attraverso l’identificazione/individuazione del:

a) cliente;

b) esecutore;

c) titolare effettivo;

d) informazioni sullo scopo e la natura del rapporto continuativo o della prestazione

professionale, anche in relazione alla verifica ed alla disponibilità dei fondi e delle disponibilità

impiegate dal cliente.

Le predette informazioni sono controllate ed aggiornate costantemente per tutta la durata del

rapporto o della prestazione professionale.

QUANDO

Le attività di adeguata verifica sono effettuate prima dell’instaurazione del rapporto o del

conferimento dell’incarico per lo svolgimento della prestazione o prima dell’esecuzione

dell’operazione occasionale.
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3. Contenuto degli obblighi di adeguata verifica ex art. 18.

In presenza di un basso rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, la verifica del cliente,

dell’esecutore e del titolare effettivo può essere posticipata e completata in un momento

successivo: i.e. 30 giorni dall’instaurazione del rapporto e/o dal conferimento dell’incarico per lo

svolgimento della prestazione professionale.

N.B.: Decorso tale termine, qualora riscontrino l’impossibilità oggettiva di completare la verifica

dell’identità del cliente, i soggetti obbligati si astengono dalla prosecuzione e/o instaurazione della

rapporto o dall’esecuzione della prestazione professionale (art. 42) e valutano, sussistendone i

presupposti, se effettuare una SOS (art. 35)

Fermi gli obblighi di identificazione, i professionisti limitatamente ai casi in cui esaminano la

posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in

un procedimento innanzi a un’autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche

tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno a più avvocati ai sensi di legge,

compresa la consulenza se intentarlo o evitarlo, sono esonerati dall’obbligo di adeguata verifica

del cliente o del titolare effettivo fino al momento del conferimento dell’incarico.
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4. Nozione di titolare effettivo in relazione al trust.

PRIMA

Per titolare effettivo si intendeva la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o

un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza,

possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico

al presente decreto (Art. 1, c. 2, lett. u - D.Lgs. n. 231/2007 ante mod.).

L’Allegato tecnico al D.Lgs. n. 231/2007 specificava che per titolare effettivo s'intende:

a) in caso di società:

1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo

diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche

tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di

comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale

corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;

2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) 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 è

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.
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4. Nozione di titolare effettivo in relazione al trust.

ORA

Per titolare effettivo si intende la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente,

nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la

prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita (Art. 1, c. 1, lett. pp).

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TITOLARITA’ EFFETTIVA

- Art. 20: società di capitali e persona giuridica privata di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

- Art. 21, c. 3: informazioni sulla titolarità effettiva di trust - iscrizione al registro;

- Art. 22, c. 5: 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 giuridica 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.
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4. Nozione di titolare effettivo in relazione al trust.

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TITOLARITA’ EFFETTIVA

- Art. 21, c. 5: accesso informazioni sulla titolarità effettiva di trust ex art. 22, c. 5:

Con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello

Sviluppo Economico (entro 12 mesi), 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 nonché le

modalità e i termini entro cui effettuare la comunicazione;

b) le modalità di accesso;

c) le modalità di consultazione;

d) il procedimento di valutazione dell’interesse all’accesso;

e) con riferimento al trust produttivo di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali, le modalità di

dialogo tra il registro delle imprese e le basi di dati di cui è titolare l’AGE relativi al C.F. ovvero,

se assegnata, alla p.Iva del trust e gli atti istitutivi, dispositivi, modificativi o traslativi, rilevanti

in quanto presupposti impositivi per l’applicazione delle imposte dirette e indirette.

MARINO E ASSOCIATI 



5. L’obbligo e la modalità di conservazione dei dati e delle informazioni.

I soggetti obbligati conservano i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare

o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo

svolgimento delle analisi effettuate, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, dalla UIF o da altra

Autorità competente.

PRIMA

Tra le novità introdotte dal D.Lgs. n. 90/2017, una di particolare rilievo riguarda la cancellazione

dell’obbligo di registrazione dei dati successiva all’adeguata verifica della clientela previsto

dall’ar.t 36, D.Lgs. N. 231/2007, obbligo che rendeva particolarmente gravoso il compito dei

professionisti.

ORA

Dal 4 luglio 2017 sarà sufficiente una semplice conservazione dei dati e dei documenti, fatto

salvo quanto previsto dall’art. 34 il quale prevede che le Autorità di vigilanza potranno adottare

disposizioni specifiche per la conservazione dei dati.
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5. L’obbligo e la modalità di conservazione dei dati e delle informazioni.

L’obbligo di conservazione (art. 31) può essere distinto in:

- obbligo di conservazione dei dati e delle informazioni, che possono essere conservate in copia

semplice;

- obbligo di conservazione delle scritture e delle registrazioni inerenti le operazioni che devono

essere conservate in originale o copia autentica.

I documenti acquisiti e conservati devono essere idonei a consentire di ricostruire univocamente:

- la data di instaurazione del rapporto o del conferimento dell’incarico;

- i dati identificativi del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo e le informazioni sullo

scopo e sulla natura del rapporto o della prestazione;

- la data, l’importo e la causale dell’operazione;

- i mezzi di pagamento utilizzati.

N.B.: Dati, documenti e informazioni sono conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione

del rapporto, della prestazione professionale o dell’esecuzione dell’operazione occasionale.
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5. L’obbligo e la modalità di conservazione dei dati e delle informazioni.

Le modalità di conservazione (art. 32) non prevedono l’istituzione di un archivio e/o registro e se

devono assumere il formato cartaceo e/o elettronico.

Tuttavia, devono essere in grado di garantire il rispetto della privacy, di prevenire qualsiasi

perdita dei dati e delle informazioni ed essere idonee a garantire la ricostruzione dell’operatività

o attività del cliente, nonché, l’indicazione esplicita dei soggetti legittimati ad accedervi.

Le modalità adottate devono assicurare:

- l’accessibilità completa e tempestiva ai dati ed alle informazioni da parte delle Autorità;

- la tempestiva acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei dati con indicazione della data;

- l’integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi dopo l’acquisizione;

- la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni, nonché, la storicità.
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5. L’obbligo e la modalità di conservazione dei dati e delle informazioni.

I dati e le info conservate ai fini dell’antiriciclaggio sono utilizzabili ai fini fiscali (art. 34, c. 1).

Il fascicolo del cliente, conforme a quanto previsto dagli artt. 31 e 32, e la custodia dei

documenti, delle attestazioni e degli atti presso il notaio nonché la tenuta dei repertori notarili a

norma di legge, costituiscono idonea modalità di conservazione dei dati e delle informazione

(art. 34, c. 2).

Gli organismi di autoregolamentazione sono responsabili dell’elaborazione e aggiornamento di

regole tecniche, adottate previo parere del Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di

procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del

terrorismo cui i professionisti sono esposti nell’esercizio della propria attività, di controlli interni,

di adeguata verifica, anche semplificata della clientela e di CONSERVAZIONE, e, anche attraverso

le proprie articolazioni territoriali, garantiscono l’adozione di misure idonee a sanzionarne

l’inosservanza e sono sentiti dall’UIF ai fini dell’adozione e dell’aggiornamento degli indicatori di

anomalia che li riguardano (art. 11, c. 2).
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6. Il registro dei trust.

I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dall’art. 73 del

Decreto del Presidente della Repubblica del 22 gennaio 1986, n. 917, sono tenuti all’iscrizione in

apposita sezione speciale del Registro delle imprese (art. 21, c. 3).

Le informazioni di cui all’art. 22, c. 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 di imposta di bollo, al Registro delle imprese ai

fini della relativa conservazione (sanzione da 103 a 1.032 Euro - art. 2630 C.C.).

L’accesso alla predette informazioni è consentito:

- al MEF, all’UIF, alla DIA, al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della GdF;

- alle autorità preposte al contrasto dell’evasione;

- ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell’adeguata

verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria (art. 21, c. 4).
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7. Altri obblighi – obblighi di segnalazione (art. 35).

I soggetti obbligati, prima di compiere l’operazione, inviano senza ritardo all’UIF una SOS 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 o che comunque i

fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminose.

Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, dall’entità dalla natura delle operazioni, dal loro

collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta.

I soggetti non compiono l’operazione fino a quando non hanno provveduto ad effettuare la SOS,

salvo il caso in cui l’operazione debba essere eseguita per obbligo di legge.

Esonero per i professionisti nell’ambito dell’attività di rappresentanza e difesa innanzi l’Autorità

giudiziaria.
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7. Altri obblighi – obblighi di astensione (art. 42).

I soggetti obbligati che si trovano nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica

della clientela si astengono dall’instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione

professionale e le operazioni e valutano se effettuare una SOS.

I soggetti obbligati si astengono dall’instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o

prestazioni professionali e pongono fine al rapporto o alla prestazione già in essere di cui siano

direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate

attraverso azioni la portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano

anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei

suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l’identità.

I professionisti sono esonerati dall’obbligo di astensione limitatamente ai casi in cui esaminano la

posizione giuridica del cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza in un

procedimento innanzi ad un’autorità giudiziaria, compresa la consulenza sull’eventualità di

intentarlo o meno.

Paesi terzi ad alto rischio: Afghanistan, Bosnia-Erzegovina, Guyana, Iraq, Laos, Siria, Uganda,

Vanuatu, Yemen, Iran e Corea del Nord (Reg. deleg. Commissione UE 2016/1675 del 14/7/2016).
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7. Altri obblighi – comunicazioni «oggettive» (art. 47).

I soggetti obbligati trasmettono alla UIF, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in

base a criteri oggettivi, concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del

terrorismo.

I dati e le informazioni sono utilizzati per l’approfondimento di operazioni sospette e per

effettuare analisi di fenomeni o tipologie di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Le informazioni, i dati, le operazioni, le modalità e i tempi di trasmissione saranno individuate

dalla UIF, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, mediante istruzioni da pubblicarsi in G.U.

individuando, peraltro, espressamente le ipotesi in cui l’invio di una comunicazione oggettiva

esclude l’obbligo di SOS.
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8. Sanzioni amministrative.
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Condotta Sanzione 

base

Sanz. viol. 

plurime

Sanz. viol. 

meno gravi

Imp. Max Sanz. viol. 

plur. + vant. 

eco.

V. obblighi 

adeguata 

verifica

2.000 Da 2.500 a 

50.000

Rid. Sanz. 

Bas da 1/3 

a 2/3

50.000 /

V. obbligo 

astensione

2.000 Da 2.500 a 

50.000

/ 50.000 /

V. obbligo 

conservazio

ne dati

2.000 Da 2.500 a 

50.000

Rid. Sanz. 

Bas. Da 1/3 

a 2/3

50.000 /

V. obbligo 

SOS

3.000 Da 30.000 a 

300.000

/ 300.000 Min. 450.000

M. 1.000.000

In. obblighi 

informativi

5.000 / / 50.000



8. Sanzioni penali.

I soggetti tenuti all’osservanza degli obblighi di conservazione, che acquisiscono o conservano dati

falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull’esecutore, sullo scopo e sulla

natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull’operazione o si avvalgono

di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei dati e informazioni, sono

puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 a 30.000 Euro.

In caso di violazioni gravi, ripetute e sistematiche in materia di conservazione dei dati, è inoltre

previsto che il decreto che irroga le sanzioni è pubblicato per estratto su apposita sezione del sito

web del MEF.
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9. La proposta di modifica alla IV direttiva antiriciclaggio e relativi emendamenti.

La Commissione UE ha proposto (COM(2016)0450 – C8-0265/2016 – 2016/0208(COD)) al

Consiglio ed al Parlamento dell’Unione di adottare una direttiva recante modifiche a quanto

stabilito dal cd. «IV Direttiva antiriciclaggio».

Una delle principali modifiche proposte riguarda il criterio per stabilire in quale Stato membro il

trust debba iscriversi nel registro all’uopo istituito.

Nel testo proposto dalla Commissione si prevede che l’art. 31, par. 3 a) della «IV direttiva» debba

essere sostituito come segue: «The information referred to in paragraph 1 shall be held in a

central register set up by the Member State where the trust is administered.»

Nel testo proposto dalla Commissione si prevede che l’art. 31, par. 10 della «IV direttiva» debba

essere sostituito come segue: «For the purposes of this article, a trust is considered to be

administered in each Member State where the trustees are established.»
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9. La proposta di modifica alla IV direttiva antiriciclaggio e relativi emendamenti.

Dopo i passaggi nelle Commissioni parlamentari, è stata proposta una bozza di risoluzione

legislativa al Parlamento UE (draft del 9 marzo 2017) recante i seguenti emendamenti.

Con riferimento all’art. 31, par. 3 a) della «IV direttiva» di sostituirlo così: «The information

referred to in paragraph 1 shall be held in a central register set up by the Member State where the

trust is created, administered or operates. Member State shall notify to the Commission the

characteristics of the national central register.»

In relazione all’art. 31, par. 10 della «IV direttiva», di sostituirlo così: «For the purposes of this

article, a trust is considered to be created, administered or to operate in a Member State when it:

a) is created according to, or governed by, the law of that Member State or has its ultimate

court of appeal in the jurisdiction of that Member State; or b) is connected to that Member

State by: i) having one or more of the beneficial owners of the trust, as defined in Article 3 a) b),

resident in that Member State; ii) holding real estate in that Member State; iii) holding shares

or voting rights or ownership interest in a legal entity incorporated in that Member State; or iv)

holding a bank or payment account in a credit istitution operating in that Member State.»
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10. Conclusioni.

1) La nuova nozione di titolare effettivo è più ampia rispetto a quella previgente in materia di

trust: conseguenze anche sugli obblighi valutari (compilazione quadro RW);

2) L’abrogazione dell’obbligo di registro è realtà anche se solo formalmente;

3) Il regime transitorio, in attesa dei decreti attuativi, quale tipologia di condotta impone?

4) Le sanzioni sono state mitigate ma gli obblighi resi più stringenti ed estesi: il caso della

comunicazione «oggettiva»;

5) Nessun abbattimento dei costi di compliance;

6) L’incertezza normativa è accresciuta dalla continua evoluzione della disciplina.
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