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I massimi esperti di questo
istituto anglosassone, diffu-
so anche in Italia, a con-
fronto sulla difficile arte di
conciliare protezione dei
patrimoni e norme comu-
nitarie contro il riciclaggio.
RITA PENNAROLA

teria. Organizzato da Paolo Gaeta, presi-
dente della “Commissione trust e tutela
del patrimonio” istituita presso l’Ordine
dei Commercialisti partenopeo, il conve-
gno è servito a fare il punto su questioni
come “Gli obblighi di verifica in presen-
za di un trust” (Fabrizio Verdana della
Unione Fiduciaria), “Le problematiche
di monitoraggio fiscale connesse ai trust”
(Marco Cerrato dello Studio Maisto as-
sociati), “La comparazione tra le defini-
zioni di beneficiario previste nella nor-
mativa antiriciclaggio” (Luca Valdameri
della Partner Pirola Zei e associati), “Ac-
certamento reddituale per i beneficiari di
un trust” (Andrea Vicari, notaio a San
Marino) e “Dal beneficiario di un trust al
suo titolare effettivo ai fini antiriciclag-
gio” (Stefano Curzio di Nomos).

Paolo Gaeta, ci spiega innanzitutto
cos’è un trust e perché è diventato
un istituto giuridico molto “di moda”
anche in Italia?

Il termine trust, che letteralmente signi-
fica “affidamento”, indica un istituto
giuridico molto diffuso nei Paesi anglo-
sassoni e riconosciuto legalmente in Ita-
lia fin dagli anni novanta. Un soggetto,
sia esso una persona fisica o una socie-
tà, può disporre che a gestire il suo pa-
trimonio sia un affidatario, o trustee, il
quale è tenuto ad operare correttamente
per quel bene ma non ne è proprietario.
Si tratta quindi di una forma articolata
di protezione dei patrimoni, uno stru-
mento flessibile che comincia ad essere
richiesto ed utilizzato anche in Italia
con sempre maggiore frequenza. 

Esiste nel nostro Paese una classe di
professionisti adeguatamente pre-
parata per questo genere di consu-
lenze relative ai trust?

Diciamo che si sta facendo strada. Non
dimentichiamo che il trust in quanto ta-
le non rientra nel nostro tradizionale or-

dinamento giuridico.
Quali sono le scadenze che hanno
reso necessario un confronto come
quello di novembre a Napoli intorno
alle problematiche di antiriciclaggio
connesse alla gestione dei trust?

Il recepimento nel nostro Paese della
normativa internazionale antiriciclaggio
è avvenuto con un decreto legislativo di
fine 2007, ma oggi, in fase di piena at-
tuazione, emergono criticità interpretati-
ve e necessità di compiuti aggiornamen-
ti. La norma, per esempio, comporta
per i professionisti l’obbligo di nuovi ed
impegnativi adempimenti, in primo
luogo quello di effettuare una serie di
accurate verifiche – ad esempio nel ca-
so del trust – sulla provenienza dei ca-
pitali e sul reale beneficiario. Il tutto
deve poi essere annotato nel registro
antiriciclaggio, fino a qualche tempo fa
di pertinenza delle banche ed oggi este-
so anche ad altri professionisti, compre-
si i commercialisti.

In pratica, siete tenuti ad effettuare
una vera e propria attività di investi-
gazione?

Sì, la legge prevede per il professionista
che istituisce il trust una attività di gate
keeper alla quale oggi non tutti sono
preparati. Su questa ed analoghe que-
stioni ci siamo confrontati durante il
convegno di Napoli. In sostanza, di
fronte ad un istituto così complesso
qual è il trust, anche obblighi apparen-
temente semplici possono celare note-
voli difficoltà.

In che senso, precisamente?
Il rischio di riciclaggio è in qualche mo-
do connesso alla natura stessa dei trust,
che potrebbe indurre facilmente a con-
fondere i collegamenti tra chi commette
il reato, a monte, e chi a valle integra
invece il riciclaggio.

Quali sono i pericoli principali, in tut-
to questo, per i commercialisti?

Per il professionista che viola le norme
antiriciclaggio è previsto il raddoppio del-
le pene rispetto al cliente artefice del rea-
to. E’ un esempio che serve a capire
quanto sia necessario, oggi più che mai,
aprire un dibattito fra esperti nazionali in
materia, perché in Italia, nonostante oltre
cento sentenze di ogni ordine e grado fa-
vorevoli al trust interno, non abbiamo an-
cora una normativa compiuta, anche se è
stato avviato l’iter parlamentare.

SE NE PARLA da anni, ma solo adesso
pare che nel nostro Paese le disposi-
zioni comunitarie in materia di anti-

riciclaggio applicate ai trust stiano en-
trando nel vivo. Con la conseguente ne-
cessità di un confronto serrato fra esperti
per definire i controversi aspetti di que-
sta disciplina.

Il cuore della vicenda sta tutto – co-
me accade per le più strategiche norma-
tive in materia di capitali internazionali
– nel crollo delle Torri gemelle: a seguito
degli avvenimenti che sconvolsero il
mondo l’11 settembre del 2001, infatti,  i
Paesi occidentali decisero di imprimere
un decisivo start alle nome fino ad allora
in vigore sull’accumulo ed esportazione
di ingenti patrimoni, proprio al fine di
contrastare e prevenire il finanziamento
ai gruppi terroristici operanti nelle diver-
se aree del pianeta. Il GAFI, Gruppo
d’azione finanziaria contro il riciclaggio
di capitali, è in particolare l’organismo
intergovernativo preposto per realizzare
tali scopi, cui aderiscono 35 stati mem-
bri, compresa l’Italia. Sono ad oggi 49 le
disposizioni emanate dal Gafi per defini-
re le misure che un Paese è tenuto ad
adottare al fine di combattere efficace-
mente il riciclaggio di capitali ed il fi-
nanziamento del terrorismo. Tali disposi-
zioni sono successivamente state ricono-
sciute da organi come la Banca Mondia-
le, il Fondo Monetario Internazionale e
il Consiglio di sicurezza dell’Onu.

I problemi interpretativi sorgono
quando si tratta di conciliare due esigen-
ze opposte, ma entrambe legittime: da
un lato tutelare la riservatezza degli in-
vestitori e, dall’altro, prevenire possibili
illeciti nella gestione ed esportazione di
capitali. Questo è proprio quanto capita
ogni volta che si intenda avviare e gesti-
re un trust. Ed è su tali aspetti che si so-
no confrontati a Napoli, lo scorso 26 no-
vembre, i massimi esperti italiani in ma-
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