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Nelle valutazioni dei destinatari assumono 

centralità le informazioni da raccogliere in 
sede di

adeguata verifica della clientela, 

finalità in concreto perseguite dalle 
parti, 

identità dei beneficiari e del trustee, 

modalità di esecuzione del trust.



Le informazioni desunte dall’atto 
istitutivo sono fondamentali per 

 evitare un utilizzo distorto del trust,

 configurazione discosta da quella tipica,

 ultima versione atto istitutivo del Trust

 trittico delle funzioni indipendenti e non legate 
da interessi economici e non,

 no cumulo ruoli in capo al medesimo soggetto 
(situazioni di mera interposizione soggettiva).



COMPORTAMENTI ANOMALI PER 
UN USO DISTORTO DEL TRUST

Istituzione di trust da parte di soggetti che:

 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,

 presenza a vario titolo nel trust di soggetti che già 
sottoposti a indagini,



COMPORTAMENTI ANOMALI PER 
UN USO DISTORTO DEL TRUST

Conferimento incarico ad un trustee che:

 presenta un profilo incoerente,

 reticenza del trustee a fornire informazioni 
inerente al trust,

 ostacoli formali per la identificazione del titolare 
/beneficiario effettivo,

 coincidenza tra disponente e trustee,



ALTRI COMPORTAMENTI ANOMALI 
PER UN USO DISTORTO DEL TRUST

 frequente rilascio di deleghe dal trustee al 
disponente,

 immotivata revoca del trustee dal guardiano, 

 finalità del trust incoerenti con l’attività e/o scopo 
del trust,

 presenza del disponente come beneficiario del trust 
(specialmente se non fosse chiara la causa),



ALTRI COMPORTAMENTI ANOMALI 
PER UN USO DISTORTO DEL TRUST

 trust al vertice di una complessa catena 
partecipativa di società,

 istituzione del trust in un paese o territorio non 
collaborativo con le autorità domestiche,

 limitazione dell’operatività del trustee previo 
consenso del disponente?



ALTRI COMPORTAMENTI ANOMALI 
PER UN USO DISTORTO DEL TRUST

 operazioni di leasing/finanziamento incoerenti con 
l’operatività del trust,

 origine non chiara dei flussi finanziari in entrata,

 compenso del trustee non conforme alla natura del 
trust,

 dazioni/flussi finanziari in uscita verso il guardiano 

senza giustificati motivi e/o verso conti esteri/paesi 
non collaborativi.


