
 

 

n. 14 del 22 Febbraio 2021 

 

IL PARERE FAVOREVOLE 

DELL’AUTORITÀ. 

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI. 

  Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha 

trasmesso al Garante Privacy uno schema di 

regolamento recante disposizioni in materia di 

comunicazione, accesso e consultazione dei 

dati e delle informazioni relativi alla titolarità 

effettiva di imprese dotate di personalità 

giuridica, di persone giuridiche private, di trust 

produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali 

e di istituti giuridici affini al trust.  

  La quarta direttiva antiriciclaggio (Direttiva UE 

2015/849), modificata dalla quinta direttiva 

antiriciclaggio (Direttiva UE 2018/843), ha 

posto in capo agli Stati membri l’obbligo di 

istituire un Registro centrale dei titolari effettivi, 

sul presupposto della necessaria disponibilità 

di informazioni accurate e aggiornate sul 

titolare effettivo quale elemento fondamentale 

per rintracciare criminali che potrebbero 

altrimenti occultare la propria identità dietro 

una struttura societaria. In attuazione della 

normativa europea, il MEF adotta il decreto ai 

sensi dell’articolo 21, comma 5, D. Lgs. n. 

231/2007 e s.m.i.. Sullo schema presentato 

dal MEF, l’Autorità garante ha espresso il 

proprio parere favorevole. 

 

 

 

 

LO SCHEMA DI REGOLAMENTO 

PRESENTATO DAL MEF 

  prevede che gli amministratori delle imprese 

dotate di personalità giuridica acquisiscano, ai 

sensi dell’art. 22, co. 3, D. Lgs. 231/2007, i dati 

e le informazioni inerenti alla titolarità effettiva 

dell’impresa e li comunichino all’ufficio del 

Registro delle imprese entro il 15 marzo 2021, 

attraverso la comunicazione unica d'impresa, 

per la loro iscrizione e conservazione nella 

pertinente sezione del Registro. Con riferimento 

persone giuridiche private, il fondatore, ove in 

vita ovvero i soggetti cui è attribuita la 

rappresentanza e l’amministrazione, 

acquisiscono, ai sensi di cui all’art. 22, co. 4, D. 

Lgs. 231/2007, i dati e le informazioni relativi alla 

propria titolarità effettiva e li comunicano entro il 

medesimo termine all’ufficio del registro 

imprese. E’ previsto che i dati e le informazioni 

sulla titolarità effettiva siano resi mediante 

dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 

e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ogni 

documentazione utile a comprova (art. 3, comma 

7).  

  Per quanto concerne l’accesso ai dati e alle 

informazioni sulla titolarità effettiva - presenti nel 

Registro delle imprese - da parte delle autorità a 

ciò legittimate (art. 21, comma 2, D. Lgs. n. 
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231/2007), si prevede un sistema reso 

disponibile da Infocamere, che lo gestisce per 

conto delle Camere di commercio. È inoltre 

previsto che Agenzia delle Entrate e Uffici 

Territoriali del Governo forniscano a 

Infocamere le anagrafiche, delle persone 

giuridiche di diritto privato, dei trust e degli 

istituti giuridici affini al trust, di cui siano in 

possesso. Particolare rilievo assume la 

disciplina contenuta nello schema esaminato 

dall’Autorità relativa all’accreditamento e alla 

consultazione da parte dei soggetti obbligati 

alla verifica dell’identità del cliente e delle loro 

operazioni. Infatti, è previsto che i destinatari 

della disciplina antiriciclaggio sono tenuti a 

riferire al gestore le possibili difformità tra le 

informazioni sulla titolarità effettiva ricavate 

dalla consultazione del registro e quelle 

ottenute in sede di adeguata verifica della 

clientela ai sensi degli artt. 18-19, D. Lgs. n. 

231/2007. Lo schema prevede inoltre la 

possibilità di accesso al pubblico delle 

informazioni sulla titolarità effettiva di imprese 

dotate di personalità giuridica e di persone 

giuridiche private, presenti nel registro delle 

imprese - dietro pagamento dei diritti di 

segreteria. Quanto all’ambito oggettivo di tale 

diritto di accesso, esso riguarda il nome, il 

cognome, il mese e l'anno di nascita, il paese 

di residenza, la cittadinanza del titolare 

effettivo e le condizioni da cui deriva lo status 

di titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20 del 

d.lgs. 231 del 2007. Sono garantite le misure di 

sicurezza del trattamento dei dati.  

 

 

 
 

CHI È IL TITOLARE EFFETTIVO? 

  Il titolare effettivo è definito come “la persona 

fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, 

nell'interesse della quale o delle quali, in ultima 

istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la 

prestazione professionale è resa o l'operazione 

è eseguita” (art. 1, comma 2, lett. pp), D. Lgs. n. 

231/2007).  

  Al fine di prevenire la realizzazione di schemi di 

riciclaggio e finanziamento del terrorismo, la 

disciplina in materia – ispirata al principio di 

collaborazione attiva – pone in capo al 

Professionista l’obbligo di identificazione del 

titolare effettivo e di verifica della sua identità 

attraverso l'adozione di misure proporzionate al 

rischio. Con specifico riferimento alla titolarità 

effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti 

e soggetti giuridici affini, tali misure 

comprendono quelle che consentano di 

ricostruire, con ragionevole attendibilità, l'assetto 

proprietario e di controllo del cliente (art. 18, co. 

1, lett. b).  Occorre tener presente che il titolare 

effettivo è identificato attraverso un obbligo 

posto dal legislatore in capo al cliente, il quale ai 

sensi dell’art. 22 è tenuto a fornire per iscritto e 

sotto la propria responsabilità le informazioni 
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necessarie a consentire l’identificazione del 

titolare effettivo. Alla determinazione della 

titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone 

fisiche il legislatore dedica l’art. 20, D. Lgs. n. 

231/2007. La norma fornisce criteri che 

devono essere applicati in via scalare, 

prevedendo, con riferimento alle società di 

capitali, il criterio della proprietà (commi 1 e 2), 

del controllo (comma 3) e, infine, un criterio 

residuale (comma 5).  La norma pone 

disposizioni specifiche in caso di associazioni, 

fondazioni e trust. In caso di clienti persone 

giuridiche private ex DPR n. 361/2000, sono 

cumulativamente individuati come titolari 

effettivi i fondatori, ove in vita; i beneficiari, 

quando individuati o facilmente individuabili; i 

titolari di funzioni di direzione e 

amministrazione (comma 4). Il Professionista 

è inoltre tenuto a conservare traccia delle 

verifiche effettuate ai fini dell'individuazione 

del titolare effettivo. Con specifico riferimento 

alle ipotesi in cui il titolare effettivo sia 

individuato attraverso il criterio residuale, il 

soggetto obbligato è tenuto a conservare 

traccia delle ragioni che non hanno consentito 

di individuare il titolare effettivo secondo gli 

altri criteri indicati dalla norma.  

 

 
 

LIME AML – L’INNOVATIVO SOFTWARE 

ANTIRICICLAGGIO 

  La IMELITALIA mette a disposizione i propri 

professionisti a favore dei destinatari della 

normativa sul contrasto al riciclaggio e 

finanziamento al terrorismo per la consulenza 

GRATUITA, e fornisce l’applicativo LIMEAML - 

che opera in cloud - per la gestione di tutti gli 

adempimenti della normativa antiriciclaggio, così 

come previsti dal D.Lgs. 231/2007, modificato 

dai D.Lgs. nn. 90/2017 e 125/2019.  

  In particolare, garantisce il corretto 

adempimento degli obblighi di: 

 Identificazione del cliente, esecutore e 

titolare effettivo; 

 Verifica dell’appartenenza del cliente e/o 

del titolare effettivo alla categoria Persone 

Politicamente Esposte italiane ed estere; 

 Valutazione del rischio 

cliente/operazione; 

 Controllo costante per prestazioni 

continuative. 

  LIMEAML introietta all’interno della propria 

gestione gli indicatori di anomalia (obbligo di 

SOS ex art. 35).   

  LIMEAML è dotato di una funzione che opera 

l’adeguata verifica anche per le prestazioni 

occasionali. L’adeguata verifica è possibile 

anche a distanza in firma digitale. 

  L’applicativo LIMEAML, sviluppato da docenti 

del mondo accademico, professionisti ed esperti 

della disciplina, permette di adempiere 

all’obbligo di Autovalutazione del rischio. 

  Per info: info@imelitalia.it - www.imelitalia.it  

mailto:info@imelitalia.it
http://www.imelitalia.it/

