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Il Registro dei Titolari Effettivi:
adempimenti e casistiche professionali
Il Programma della giornata
• Lo scenario normativo di riferimento
• il D. Lgs. 231/2007 e il Decreto Interministeriale 55/2022
• la necessità dei decreti attuativi e una possibile timeline
• Casi pratici ed esperienze
• che cosa andrà comunicato e come
• il concetto di titolare effettivo: la norma e i chiarimenti del CNDCEC
• Question Time

Il Registro dei Titolari Effettivi - Lo scenario normativo di riferimento
Il D. Lgs. 231/2007 e il Decreto Interministeriale 55/2022
Dopo quasi 5 anni di attesa è stato pubblicato il decreto interministeriale di attuazione
del Registro dei Titolari Effettivi.
Il Decreto Interministeriale 55/2022 reca disposizioni in materia di comunicazione,
accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva di:
1. imprese dotate di personalità giuridica;
2. persone giuridiche private;
3. trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali;
4. istituti giuridici affini al trust.

Il Registro dei Titolari Effettivi - Lo scenario normativo di riferimento
Il DM 55/2022 attua le previsioni del D.Lgs. 231/2007 e difatti molti sono i rinvii
alle definizioni in esso contenute.
L’istituzione del Registro è in ogni modo una rivoluzione copernicana: l’Italia è
uno degli ultimi paesi UE che adotta il registro.
In materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, il d.lgs.
n.231/2007 impone l’obbligo, in capo ai soggetti destinatari degli adempimenti di
adeguata verifica, di raccogliere i dati del titolare effettivo. L’art. 21 impone ai
soggetti interessati, la comunicazione dei dati del titolare effettivo al Registro delle
Imprese, identificato dal legislatore come Registro ufficiale dei dati delle
informazioni sulla Titolarità Effettiva.

Il Registro dei Titolari Effettivi:
adempimenti e casistiche professionali
Il DM Titolari Effettivi è suddiviso in tre parti:
• disposizioni generali: art. 1-4;
• accesso ai dati e alle informazioni: artt. 5-8;
• disposizioni finali: artt. 9-12.
Il Decreto è da leggere con attenzione per i riporti al Decreto Antiriciclaggio.
E’ di grande importanza (Art. 6) la definizione delle modalità attraverso cui i soggetti
obbligati (noi professionisti) dovranno segnalare al Registro le eventuali
incongruenze rilevate tra le informazioni relative alla titolarità effettiva, consultabili nel
predetto Registro e le informazioni, relative alla titolarità effettiva, acquisite nello
svolgimento delle attività finalizzate all'adeguata verifica della clientela.

Il Registro dei Titolari Effettivi – Lo scenario normativo di riferimento
La necessità dei decreti attuativi e una possibile timeline
Il DM è entrato in vigore il 9 giugno 2022, i decreti attuativi dovevano essere
emanati entro 60 giorni dunque entro l’8 agosto 2022.
A oggi 12 settembre 2022 nessun decreto attuativo è stato pubblicato.
La data di avvio della campagna di invio delle comunicazioni verrà definita nel
momento in cui si completerà l’iter normativo.
Si riporta di seguito dal sito della CCIAA di Milano
https://www.milomb.camcom.it/registro-dei-titolari-effettivi

Il Registro dei Titolari Effettivi - Lo scenario normativo di riferimento
«A partire dal 9 giugno, data di entrata in vigore del decreto, il Ministero dello sviluppo
economico dovrà emanare entro sessanta giorni ulteriori decreti:
1) Un decreto che approverà il modello digitale per effettuare la comunicazione agli uffici
del Registro delle Imprese
2) Un decreto che fisserà i diritti di segreteria
3) Un decreto per l’adozione dei modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali
4) Un decreto finale che accerterà l’operatività del sistema di comunicazione.
Dalla data di pubblicazione dell’ultimo decreto in Gazzetta Ufficiale le imprese avranno 60
gg di tempo per inviare la relativa comunicazione (del titolare effettivo).»

Il Registro dei Titolari Effettivi - Lo scenario normativo di riferimento
Qui di seguito una possibile timeline dell’introduzione del Registro - fonte «Infocamere»

Il Registro dei Titolari Effettivi – Casi pratici ed esperienze
Che cosa comunicare e come
In materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, il Decreto
Antiriciclaggio (qui di seguito il link attivo a Normattiva)
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2007-1214&atto.codiceRedazionale=007X0246&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.artic
olo.sottoArticolo1=10&qId=&tabID=0.8700690895497012&title=lbl.dettaglioAtto

impone ai soggetti interessati l’obbligo di comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva al
Registro delle Imprese, identificato dal legislatore come Registro ufficiale dei dati delle
informazioni del Titolare Effettivo.
A breve, dunque, sarà obbligatoria la comunicazione del Titolare Effettivo per imprese con
personalità giuridica, persone giuridiche private, Trust e Istituti giuridici affini al Trust.

Il Registro dei Titolari Effettivi – Casi pratici ed esperienze
La Titolarità effettiva delle imprese va comunicata attraverso l'invio di una pratica
telematica al Registro delle Imprese firmata digitalmente. A tal proposito, ID InfoCamere
ha pubblicato nel proprio sito un articolo sull'argomento chiaro e utile ai fini di una
maggiore comprensione per le imprese.
In vista del completamento dell'iter normativo, è stata predisposta una pagina in stile
"coming soon page" al fine di informare sulla campagna della Titolarità Effettiva.
La coming soon page Titolare Effettivo (link) attualmente contiene le informazioni relative a
quanto già pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sarà protagonista di una graduale evoluzione
ed integrazione di contenuti. Questa pagina indica come comunicare il Titolare Effettivo,
cioè tramite DIRE (strumento del Registro Imprese gratuito), o in alternativa tramite le altre
soluzioni di mercato. Si riporta di seguito da https://id.infocamere.it/news/titolareeffettivo/

Il Registro dei Titolari Effettivi – Casi pratici ed esperienze
Il Titolare Effettivo si comunica solo per via telematica. L’istanza deve essere firmata
digitalmente e inviata:
– da almeno un amministratore dell’impresa, senza possibilità di deleghe o procure;
– dal fondatore o dai soggetti con la rappresentanza e l’amministrazione delle persone
giuridiche private;
– dal fiduciario, nel caso dei Trust.
Per farlo si può sottoscrivere la pratica con ID InfoCamere, la Firma Digitale garantita dalle
Camere di Commercio d’Italia, dotata di CNS Carta Nazionale dei Servizi – l’Identità Digitale
che consente di identificare univocamente il soggetto titolare.

Il Registro dei Titolari Effettivi – Casi pratici ed esperienze
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto interministeriale, avvenuta il 9 giugno 2022, il
Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) avrebbe dovuto attestare l’operatività dei sistemi di
comunicazione del Titolare Effettivo e i soggetti interessati già esistenti avranno 60 giorni di
tempo per inviare la comunicazione. Questo termine non è ancora definito.
Invece, i soggetti obbligati, costituiti dopo la pubblicazione, dovranno assolvere all’obbligo entro
30 giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri oppure – per Trust e istituti giuridici affini – dalla
loro costituzione.
La pratica deve essere inviata in formato telematico tramite la Comunicazione Unica all’ufficio
del Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente.
Per la compilazione e l’invio è possibile utilizzare, tra gli altri, anche DIRE, il sistema informatico
messo a disposizione dalle Camere di Commercio.

Il Registro dei Titolari Effettivi – Casi pratici ed esperienze
I dati dichiarati sulla titolarità effettiva verranno conservati in due differenti sezioni del
Registro Imprese:
– la sezione autonoma, con i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva di imprese
dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private;
– la sezione speciale, con i dati dei Trust e degli istituti giuridici affini.
Sul sito web ufficiale dedicato al Titolare Effettivo sono disponibili tutte le informazioni e
un video-tutorial per scoprire come inviare la comunicazione.

Il Registro dei Titolari Effettivi – Casi pratici ed esperienze
Il Titolare Effettivo deve essere confermato periodicamente entro 12 mesi dalla:
– prima comunicazione
– ultima conferma
– modifica più recente, da comunicare entro e non oltre 30 giorni dall’atto che l’ha originata.
La conferma può anche essere contestuale al deposito del bilancio.
Se il Titolare Effettivo non viene comunicato entro il termine previsto, la Camera di Commercio territorialmente
competente deve contestare la violazione dell’obbligo.
La mancata comunicazione entro il termine previsto implica la violazione di un obbligo di legge.
La sanzione, secondo l’articolo 2630 del Codice civile, potrà variare da un minimo di 103 euro fino a un massimo di
1.032 euro, che si riducono a un terzo se la comunicazione è effettuata entro 30 giorni dalla scadenza originaria.

Il Registro dei Titolari Effettivi – Casi pratici ed esperienze
Il concetto di titolare effettivo: la norma e i chiarimenti del CNDCEC
Secondo il D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017, emanato in attuazione della Direttiva UE 2015/849 e
parte della normativa antiriciclaggio, il Titolare Effettivo è la persona fisica che realizza
un’operazione o un’attività oppure, nel caso di entità giuridica, chi come persona fisica, in ultima
istanza, la possiede o controlla o ne è beneficiaria.
1) Titolare Effettivo di società
È la persona fisica (o le persone fisiche) che detiene almeno una delle seguenti condizioni:
– la proprietà diretta, con la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale;
– la proprietà indiretta, se la stessa titolarità è detenuta tramite società controllate, società
fiduciarie o interposta persona.
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In assenza di queste condizioni, il Titolare Effettivo è individuato considerando nell’ordine
questi requisiti:
– il controllo di un numero maggioritario o comunque dominante di voti nell’assemblea
ordinaria dei soci;
– l’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentono di esercitare un’influenza
dominante.
Se anche con questi criteri l’attribuzione non è possibile, il Titolare Effettivo è la persona
fisica (o le persone fisiche) con poteri di amministrazione o direzione.
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2) Titolare Effettivo di persone giuridiche private
È la persona fisica (o le persone fisiche) che ricopre almeno uno dei seguenti ruoli:
– fondatore, se in vita
– beneficiario
– titolare di funzioni di rappresentanza legale, direzione e amministrazione
3) Titolare Effettivo di Trust e istituti giuridici affini
È la persona fisica che ricopre uno dei seguenti ruoli:
– costituente
– fiduciario
– guardiano
– beneficiario
– soggetto che controlla il Trust o i beni conferiti nel Trust con proprietà diretta o indiretta o altri mezzi

Il Registro dei Titolari Effettivi – Casi pratici ed esperienze
Per avere una guida e un confronto sulle casistiche di identificazione del titolare effettivo la
migliore assistenza deriva dai documenti emessi dal CNDCEC:
• obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei
documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche
• linee guida antiriciclaggio
• Le linee guida
• Gli allegati
• Le Schede - Autovalutazione dello Studio
• Le Schede - Adeguata verifica dello Studio-Valutazione del rischio
documenti che sono reperibili al link https://commercialisti.it/antiriciclaggio, pagina che
contiene tutto il patrimonio conoscitivo emesso dal CNDCEC

Il Registro dei Titolari Effettivi – Question Time

Il Registro dei Titolari Effettivi:
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E’ un adempimento delicato e i clienti vanno adeguatamente informati.
Si ricordano le nostre responsabilità per la verifica dei dati pubblicati.
Cambia il mondo per i riflessi sull’anonimato e sulla sua tutela. Si ricorda la
possibilità di non rendere disponibili i dati sul TE per le «circostanze eccezionali»
(art. 21, comma 2, lettera f) D.Lgs. 231/2007).

Grazie per l’attenzione

