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Titolari effettivi con lo scudo
Possibile opporsi alla pubblicazione dei propri dati

DI FABRIZIO VEDANA

Il titolare effettivo della 
società o del trust potrà 
opporsi alla pubblicazione 
dei suoi dati. Lo precisa 

il ministero dell’economia 
e delle finanze nella bozza 
del decreto con il quale vie-
ne istituito e regolamento il 
registro dei titolari effettivi 
e dei trust.

Se ne è parlato ieri al terzo 
Forum nazionale dei com-
mercialisti ed esperti conta-
bili, che si è chiuso a Mila-
no, nell’ambito della tavola 
rotonda dedicata alle novità 
antiririciclaggio.

Il ministero dell’economia 
e delle fi nanze nella bozza di 
decreto posto in consultazio-
ne fi no al 28 febbraio prossi-
mo, chiarito che ricade sugli 
amministratori di Spa, Srl, 
Sapa e società cooperative 
nonché su quelli che rivesto-
no analogo ruolo nelle asso-
ciazioni, nelle fondazioni e nei 
Trust l’obbligo di comunicare 
all’istituenda sezione dei tito-
lari effettivi e dei trust le pre-
scritte informazioni, prevede, 
all’articolo 4, che i titolari ef-
fettivi possano opporsi all’ac-
cesso al registro da parte del 
«pubblico» se da questo deri-
va un rischio sproporzionato 
di frode, rapimento, ricatto, 

estorsione, molestia, violenza 
o intimidazione.

Di tale limitazione all’ac-
cesso da parte del pubblico 
dovrà essere data evidenza 
nella sezione dei titolari ef-
fettivi delle imprese dotate di 
personalità giuridica e delle 
persone giuridiche private 
ovvero nella sezione speciale 
dei trust.

Attraverso tale norma il 
ministero dell’economia e del-
le fi nanze sembra voler con-
temperare quindi l’esigenza 
di conoscere l’identità del ti-

tolare effettivo per fi nalità di 
contrasto del riciclaggio e del 
fi nanziamento del terrorismo 
con la necessità di tutelare la 
riservatezza dello stesso qua-
lora dalla rivelazione del dato 
al pubblico possano derivare i 
gravi pericoli alla sua incolu-
mità di cui si è detto sopra.

Sarà il soggetto su cui ri-
cade l’obbligo di alimenta-
re il nuovo registro (ovvero 
sull’amministratore delle 
società ovvero sul trustee) a 
dover vagliare la richiesta del 
titolare effettivo di vedersi 

«oscurata» la sua identità.
Qualora tale richiesta non 

dovesse essere accolta pare 
di poter dire che al titolare 
effettivo non resti che adire, 
con una procedura d’urgenza, 
l’autorità giudiziaria; manca, 
infatti, nel decreto una speci-
fi ca previsione normativa che 
assegni tali incombenze, ad 
esempio, al giudice del regi-
stro istituito presso la camera 
di commercio.

A quest’ultima viene asse-
gnato il compito di provvedere 
all’accertamento e contesta-

zione della violazione dell’ob-
bligo di comunicazione dei 
dati e delle informazioni sul-
la titolarità effettiva e all’urto 
fazione della relativa sanzio-
ne amministrativa ai sensi 
dell’articolo 2630 del codice 
civile, secondo le disposizioni 
di cui alla legge 24 novembre 
1981, numero 689.

Al riguardo è bene pre-
cisare che attualmente il 
dettato normativo (articolo 
21, comma 1, del decreto le-
gislativo 231/2007) prevede 
una sanzione compresa tra i 
206 e i 2065 euro per gli am-
ministratori che omettano di 
effettuare la comunicazione 
delle informazioni sul titola-
re effettivo. 

Non è quindi chiaro se 
tale sanzione sia commi-
nabile anche nei confronti 
degli amministratori che 
abbiano comunicato l’iden-
tità del titolare effettivo 
sebbene quest’ultimo si sia 
formalmente opposto a tale 
pubblicità. Su tutto quanto 
sopra incombe il Garante 
per la protezione dei dati 
personali. Che dovrà espri-
mere la sua posizione sui 
contenuti del decreto del 
ministero dell’economia e 
delle fi nanze attraverso uno 
specifi co parere.
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Sulla Gazzetta Uffi ciale n. 11 del 
15 gennaio 2020 sono stati pubbli-
cati i dpr datati 10 gennaio 2020 di 
nomina a ministro dell’istruzione 
di Lucia Azzolina e a ministro 
dell’università e della ricerca di 
Gaetano Manfredi.

Le entrate tributarie e contri-
butive nei primi 11 mesi del 2019 
evidenziano nel complesso una 
diminuzione dell’1% (-6,4 miliardi) 
rispetto all’analogo periodo dell’an-
no 2018. Il dato, spiega il ministero 
dell’economia e delle fi nanze, tiene 
conto della variazione negativa 
del 2,7% (-11,743 miliardi) delle 
entrate tributarie e della crescita 
delle entrate contributive del 2,6% 
(+5,343 miliardi). Il gettito delle 
entrate tributarie, risultando in-
fl uenzato dallo slittamento al 2 
dicembre dei versamenti relativi al 
secondo acconto delle imposte au-
toliquidate, non è indicativo d e l 
periodo di riferimento. 

Con oltre 53.800 punti 
vendita attivi in Italia, 
il franchising si con-
ferma una grande 
opportunità di 
crescita e svilup-
po del business, 
sia per chi è già un 
imprenditore, sia per 
chi aspira ad esserlo. Questo 
perché consente un alto livello di 
competitività, possibile attraverso 
le economie di scala tipiche delle 
grandi imprese in combinazione con 

l’impegno del singolo. Con questa 
convinzione, Mail Boxes Etc. (Mbe) 
ha realizzato in collaborazione con 
Assofranchising e con l’Osserva-
torio Permanente sul Franchising 
la nuova guida sul franchising. 
«L’obiettivo è diffondere, sostenere 
e promuovere la cultura del fran-
chising, condividendo tutto ciò che 
può essere utile a chi intraprende 
un percorso professionale in questo 
sistema distributivo», dice Fabrizio 
Mantovani, Retail Network Deve-
lopment Director di Mbe. 

È il momento istituzionale più 
importante per collezionisti e ap-
passionati di numismatica: ieri 
presso il Palazzo storico della prima 
Zecca dell’Italia unita, il Mef e l’Isti-
tuto poligrafi co e Zecca dello Stato 
hanno presentato in anteprima 
la nuova collezione 2020 che sarà 
emessa nel corso dell’anno ma che 

è già prenotabile per il pubblico 
sul sito www.shop.

ipzs.it. Tra 
i soggetti 
della col-
lezione nu-
mismatica 
2020: 80° 

anniversario 
della fondazione 

del Corpo nazionale dei vigi-
li del fuoco, 150° anniversario della 
nascita di Maria Montessori, serie 
«Grandi artisti italiani» - Eduardo 

De Filippo, serie «Eccellenze Italia-
ne» - Olivetti Lettera 22.

L’Organismo congressuale fo-
rense (Ocf) esprime in una nota ap-
prezzamento per la disponibilità al 
dialogo nuovamente mostrata dal 
Guardasigilli Alfonso Bonafede, 
con l’estensione all’Ocf dei tavoli di 
consultazione indetti sulla risolu-
zione alternativa delle controversie 
e sull’equo compenso, tavoli che si 
aggiungono a quello sulla riforma 
del processo civile e penale. Allo stes-
so tempo Ocf auspica che la medesi-
ma volontà di dialogo possa essere 
ritrovata su altri temi che agitano 
l’avvocatura italiana, primo fra 
tutti la riforma della prescrizione, 
sulla quale l’Ocf, che nei giorni scor-
si ha annunciato la proposta di un 
referendum abrogativo, proseguirà 
le iniziative di contrasto. 

Nuovo logo per l’Ugl. In occa-
sione della celebrazione del 70° 
anniversario della sua nascita, il 
sindacato Ugl ha presentato il suo 
logo. «Si tratta di un restyling», ha 
spiegato Paolo Capone, segretario 
generale, nel corso dell’evento ‘‘Il 
lavoro cambia, anche noi’’, «che 
metaforicamente e concretamente 
deve coinvolgere il sindacato Ugl, 

affi nché sappia cogliere le vere 
priorità in un mondo multiforme 
e in continua trasformazione». 

La forma irregolare e liquida del 
nuovo logo richiama la fl uidità del 
cambiamento e vuole evocare l’adat-
tabilità del sindacato Ugl e la sua 

apertura rispetto ai nuovi scenari 
sociali e politici del Paese. Un’im-
magine vigorosa, in blu chiaro e 
scuro, che vuole raccontare la storia 
dell’Ugl ma, allo stesso tempo, la 
contemporaneità di un sindacato 
moderno. 

Sono 28 gli eventi organizzati 
dalle Pro Loco ad aver ottenuto il 
riconoscimento «Sagra di qualità», 
dodici le regioni complessivamen-
te interessate. La certifi cazione è 
rilasciata dall’Unione nazionale 
pro loco (Unpli) e identifica le 
manifestazioni che promuovono 
prodotti tipici storicamente legati 
al territorio, rappresentative della 
storia e della tradizione e che pun-
tano alla promozione e creazione di 
sinergie con le attività economiche 
locali. Tra queste la Sagra degli 
gnocchi di Civita di Oricola (AQ), 
la Sagra delle Lenticchie di Rascino 
di Fiamignano (RI) e il Festival 
della cipolla rossa di Calabria di 
Campora S.G. (CS). 

Ricorsi contro le multe fai da te? 
Da oggi e’ possibile. Sul portale vin-
co.net nasce infatti in Italia il primo 
sistema automatizzato che permette 
di creare un ricorso fai da te. Un 
semplice click e gli utenti potranno 
contestare la multa. Sarà suffi cien-
te accedere al portale nella sezione 
Ricorsi fai da te andare su Crea il 
tuo ricorso e dopo aver impostato un 
account e pagato 9 euro si aprirà il 
sistema automatizzato.
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BREVI

Il tavolo dei lavori sugli adempimenti antiriciclaggio. Da sinistra Luca Criscuolo, 
Emanuele Fisicaro, Giovanni Fontana, Marino Longoni, Armando Urbano, Fabrizio Vedana
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