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ARTICOLO 18, D.LGS. 231/07
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso:

b)  l'identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identita' attraverso l'adozione di misure     
 proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarita' effettiva di persone giuridiche,   
 trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole     
 attendibilita', l'assetto proprietario e di controllo del cliente 
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ARTICOLO 19, D.LGS. 231/07
I soggetti obbligati (banche, intermediari, professionisti, ecc) assolvono agli obblighi di adeguata verifica della 
clientela secondo le seguenti modalità: 

a)  l'identificazione del cliente e del titolare effettivo e' svolta in presenza del medesimo cliente ovvero     
 dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato e consiste nell'acquisizione dei  
 dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identita' in corso di validita' o altro   
 documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in   
 formato cartaceo o elettronico. Il cliente fornisce altresi', sotto la propria responsabilita', le informazioni    
 necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo. 
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ARTICOLO 19, D.LGS. 231/07
b)  la verifica dell'identita' del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore richiede il riscontro della veridicita' dei  
 dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione, ((solo))   
 laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze. Il riscontro puo' essere effettuato   
 attraverso la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto di identita' di cui decreto legislativo  
 11 aprile 2011, n. 64. La verifica dell'identita' puo' essere effettuata anche attraverso il ricorso ad altre fonti   
 attendibili e indipendenti tra le quali rientrano le basi di dati, ad accesso pubblico o condizionato al rilascio di   
 credenziali di autenticazione, riferibili ad una pubblica amministrazione nonche' quelle riferibili a soggetti privati  
 autorizzati al rilascio di identita' digitali nell'ambito del sistema previsto dall'articolo 64 del decreto legislativo n.  
 82 del 2005 ovvero di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione  
 europea a norma dell'articolo 9 del regolamento EU n. 910/2014. Con riferimento ai clienti diversi dalle persone  
 fisiche e ai fiduciari di trust espressi e alle persone che esercitano diritti, poteri e facolta' equivalenti in istituti   
 giuridici affini, la verifica dell'identita' del titolare effettivo impone l'adozione di misure, commisurate alla   
 situazione di rischio, idonee a comprendere la struttura di proprieta' e di controllo del cliente
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ARTICOLO 20, D.LGS. 231/07
1.  Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in  
 ultima istanza, e' attribuibile la proprieta' diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una societa' di capitali:
 a) costituisce indicazione di proprieta' diretta la titolarita' di una partecipazione superiore al 25 per cento del  
  capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; 
 b) costituisce indicazione di proprieta' indiretta la titolarita' di una percentuale di partecipazioni superiore al 25  
  per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per 
  interposta persona.

Fabrizio Vedana Ad. Across Family Advisor



05 di 30

ARTICOLO 20, D.LGS. 231/07
3.  Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona  
 fisica o le persone fisiche cui e' attribuibile la proprieta' diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide  
 con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile il controllo del medesimo in forza:
 a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante. 
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ARTICOLO 20, D.LGS. 231/07
4.  Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10   
 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: 
 a) i fondatori, ove in vita;
 b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; 
 c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

5.  Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o piu'  
 titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai  
 rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della  
 societa' o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

6.  I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo   
 nonche', con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non   
 hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.
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ARTICOLO 21, D.LGS. 231/07
1.  Le imprese dotate di personalita' giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188  
 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di  
 cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, comunicano le informazioni relative ai   
 propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle   
 imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione ((...)). L'omessa comunicazione delle informazioni sul   
 titolare effettivo e' punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice civile. 

2. L'accesso alla sezione e' consentito: 

e)  ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo    
 accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993,   
 n. 580 
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ARTICOLO 21, D.LGS. 231/07
3.  I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dall'articolo 73 del decreto del  
 Presidente della Repubblica del (22 dicembre 1986 n. 917 nonche' gli istituti giuridici affini stabiliti o residenti sul  
 territorio della Repubblica italiana), sono tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle   
 imprese. Le informazioni di cui all'articolo 22, comma 5, relative alla titolarita' effettiva dei medesimi trust (e  
 degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana) sono comunicate, a cura  
 del fiduciario (o dei fiduciari, di altra persona per conto del fiduciario o della persona che esercita diritti, poteri e  
 facolta' equivalenti in istituti giuridici affini), per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di   
 bollo, al Registro delle imprese, ai fini della relativa conservazione. L'omessa comunicazione delle informazioni  
 sul titolare effettivo e' punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del codice civile. 

4.  L'accesso alle informazioni di cui all'articolo 22, comma 5, relative alla titolarita' effettiva dei medesimi trust e'  
 consentito: 

d)  ai soggetti obbligati, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica, previo    
 accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, 
 n. 580. 
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ARTICOLO 21, D.LGS. 231/07
3.  I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dall'articolo 73 del decreto del  
 Presidente della Repubblica del ((22 dicembre 1986 n. 917 nonche' gli istituti giuridici affini stabiliti o residenti sul  
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ARTICOLO 21, D.LGS. 231/07
5.  Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo   
 economico, (sentito il Garante per la protezione dei dati personali) sono stabiliti: 
 a)  i dati e le informazioni sulla titolarita' effettiva delle imprese dotate di personalita' giuridica, delle persone  
  giuridiche private e dei trust ((e degli istituti giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica  
  italiana)) da comunicare al Registro delle imprese nonche' le modalita' e i termini entro cui effettuare la   
  comunicazione; 
 c)  le modalita' di consultazione delle informazioni da parte dei soggetti obbligati e i relativi requisiti di    
  accreditamento;
 d)  i termini, la competenza e le modalita' di svolgimento del procedimento volto a rilevare la ricorrenza delle  
  cause di esclusione dell'accesso e a valutare la sussistenza dell'interesse all'accesso in capo ai soggetti di cui  
  al comma 4, lettera d-bis), nonche' i mezzi di tutela dei medesimi soggetti interessati avverso il diniego   
  opposto dall'amministrazione procedente;)) 
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ARTICOLO 21, D.LGS. 231/07
e)  con specifico riferimento alle informazioni sulla titolarita' effettiva di persone giuridiche private diverse dalle   
 imprese e su quella dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, le modalita' di dialogo tra il   
 Registro delle imprese e le basi di dati (relative alle persone giuridiche private, gestite dagli Uffici territoriali del  
 governo nonche' quelle) di cui e' titolare l'Agenzia delle entrate relativi al codice fiscale ovvero, se assegnata, alla  
 partita IVA del trust e agli atti istitutivi, dispositivi, modificativi o traslativi inerenti le predette persone giuridiche  
 e i trust, rilevanti in quanto presupposti impositivi per l'applicazione di imposte dirette o indirette.
 (e-bis) le modalita' attraverso cui i soggetti obbligati segnalano al Registro le eventuali incongruenze rilevate tra  
 le informazioni relative alla titolarita' effettiva, consultabili nel predetto Registro e le informazioni, relative alla  
 titolarita' effettiva, acquisite dai predetti soggetti nello svolgimento delle attivita' finalizzate all'adeguata verifica  
 della clientela; 
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ARTICOLO 21, D.LGS. 231/07
e-ter) le modalita' di dialogo con la piattaforma centrale europea istituita dall'articolo 22, paragrafo 1, della    
direttiva (UE) 2017/1132, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di   
diritto societario, al fine di garantire l'interconnessione tra le sezioni del Registro di cui ai commi 1 e 3 del     
presente articolo e i registri centrali istituiti presso gli Stati membri per la conservazione delle informazioni e dei   
dati sulla titolarita' effettiva di enti giuridici e trust.)) 

Sul punto si veda anche il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/369 della Commissione dell’1 marzo 2021 che    
stabilisce le specifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri centrali di   
cui alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio.
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ARTICOLO 21, D.LGS. 231/07
7. La consultazione dei registri di cui al presente articolo non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di 
riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell'esercizio della loro attivita' e dall'adottare misure 
adeguate al rischio medesimo.

((7-bis. I soggetti obbligati che consultino i registri di cui al presente articolo a supporto degli adempimenti di 
adeguata verifica del titolare effettivo, acquisiscono e conservano prova dell'iscrizione del titolare effettivo nei 
predetti registri ovvero conservano un estratto dei registri idoneo a documentare tale iscrizione.)) 
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ARTICOLO 22, D.LGS. 231/07
1) I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilita', tutte le informazioni necessarie e aggiornate per  
 consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica. 
2) Per le finalita' di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalita' giuridica e le persone giuridiche private  
 ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate  
 sulla propria titolarita' effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali  
 all'adeguata verifica della clientela. 
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ARTICOLO 22, D.LGS. 231/07
5.  (I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonche' le persone che   
 esercitano diritti, poteri e facolta' equivalenti in istituti giuridici affini, purche' stabiliti o residenti sul territorio  
 della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarita'  
 effettiva del trust, o dell'istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all'identita' del costituente o  
 dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del  
 fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il    
 controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza,  
 il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprieta' diretta o indiretta o  
 attraverso altri mezzi.) (I fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facolta'    
 equivalenti in istituti giuridici affini conservano) tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni   
 dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorita' di cui all'articolo 21,  
 comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o    
 professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati. 
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ARTICOLO 22, D.LGS. 231/07
5-bis.  Per le finalita' di cui al presente decreto, si considerano istituti giuridici affini al trust gli enti e gli istituti che,  
  per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto   
  riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal    
  proprietario, nell'interesse di uno o piu' beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine. 

5-ter.  I soggetti obbligati assicurano che le informazioni di cui al presente articolo, acquisite nell'espletamento   
  delle procedure di adeguata verifica della clientela, siano prontamente rese disponibili alle autorita' di cui   
  all'articolo 21, comma 2, lettera a), per l'esercizio delle rispettive attribuzioni.
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ARTICOLO 22, D.LGS. 231/07
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D.M. MEF (BOZZA), ARTICOLO 1
b)  controinteressati all’accesso: i titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche  
 private, di trust e di istituti giuridici affini che siano incapaci o minori di età nonchè i titolari effettivi di imprese  
 dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust e di istituti giuridici affini per i quali,   
 dell’accesso all’informazione sulla titolarità effettiva, effettuato dai soggetti di cui alla lettera q) derivi un rischio  
 sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, valutabile secondo un  
 approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze;

q) soggetti legittimati all’accesso: i soggetti, compresi quelli privati portatori di interessi diffusi, legittimati, ai   
 sensi dell’articolo 21, comma 2, lettera f) e comma 4, lettera d-bis) del decreto antiriciclaggio, all’accesso alla   
 sezione del registro delle imprese, nonché alla sezione speciale;
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D.M. MEF (BOZZA), ARTICOLO 1
g)  informazioni relative alla titolarità effettiva di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e di   
 istituti giuridici affini al trust stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana:
 le informazioni relative a:
 1) l’identità del costituente o dei costituenti;
 2) l’identità del fiduciario o dei fiduciari, anche detti trustee, ivi comprese le ipotesi in cui detto stato giuridico sia  
 riferito a trust company, ossia ad imprese dotate di personalità giuridica e a persone giuridiche private che hanno  
 ad oggetto sociale l’assistenza dei clienti nell’istituzione dei trust e nella gestione dei patrimoni; per tali trust   
 company il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche di cui alle lettere t);
 3) l’identità del guardiano o dei guardiani o di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, ivi comprese le  
 ipotesi in cui detto stato giuridico sia riferito a imprese dotate di personalità giuridica e a persone giuridiche   
 private; in dette ipotesi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche di cui alle lettere t);
 4) l’identità del beneficiario o la classe di beneficiari, per tali intendendosi i soggetti, individuati del costituente o  
 dai costituenti nell’atto istitutivo ovvero nominati successivamente dal costituente o dal guardiano, che godono  
 delle utilità dei beni conferiti in trust ovvero cui i medesimi bene sono devoluti al termine del trust;
 5) l’identità delle atre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull’istituto giuridico affine e di   
 qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell’istituto  
 giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.
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D.M. MEF (BOZZA), ARTICOLO 3
3. Il fondatore, ove in vita ovvero i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone 
giuridiche private, acquisiscono, ai sensi di cui all’articolo 22, comma 4 del decreto antiriciclaggio i dati e le 
informazioni relativi alla propria titolarità effettiva e, con le modalità di cui all’allegato tecnico, li comunicano entro il 
15 marzo 2021 all’ufficio del registro imprese, per l’iscrizione e conservazione nella sezione del registro. Le persone 
giuridiche private, la cui costituzione è successiva alla predetta data, provvedono alla suddetta comunicazione entro 
30 giorni dalla loro costituzione. Con la medesima procedura, le predette persone giuridiche private provvedono a 
comunicare eventuali variazioni dei dati e delle informazioni attinenti alla propria titolarità effettiva, entro 30 giorni 
dal compimento dell’atto che dà luogo a variazione. Le disposizioni e i termini di cui al presente comma e le relative 
modalità, di cui all’allegato tecnico, si applicano, altresì, ai fini della comunicazione, da parte del fiduciario di trust e 
istituti giuridici affini tenuti all’iscrizione nella sezione speciale, dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva 
del trust o dell’istituto giuridico affine, e sulle relative variazioni.t
4. Gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica, il fondatore, ove in vita ovvero i soggetti cui è 
attribuita la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private e il fiduciario di trust o di istituti 
affini tenuti all’iscrizione nella sezione speciale provvedono a confermare annualmente, con le modalità e nei termini 
specificati nell’allegato tecnico, i dati e le informazioni, comunicati ai sensi del presente articolo. 
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D.M. MEF (BOZZA), ARTICOLO 4
La comunicazione di cui all’articolo 3, avente ad oggetto dati e informazioni sulla titolarità effettiva contiene: 
a) i dati identificativi delle persone fisiche indicate come titolare effettivo ai sensi dell’articolo 1, comma 3, 
 lettere r), s) e t); 
b) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le imprese dotate di personalità giuridica: 1. l’entità della   
 partecipazione al capitale dell’ente della persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell’articolo 20 del  
 decreto antiriciclaggio; 2. ove non individuato in forza dell’entità della partecipazione di cui al numero 1), le   
 modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o  
 direzione dell’ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell’articolo 20 del   
 decreto antiriciclaggio; 
c) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le persone giuridiche private, il codice fiscale e, nel caso di prima  
 comunicazione o di eventuali successive variazioni: 1. la denominazione dell’ente; 2. la sede legale e, ove diversa  
 da quella legale, la sede amministrativa dell’ente; 3. l’indirizzo di posta elettronica certificata;
d) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), relativamente ai trust e agli istituti giuridici affini, il codice fiscale e,  
 nel caso di prima comunicazione o di eventuali successive variazioni: 1. la denominazione del trust o dell’istituto  
 giuridico affine; 2. la data, il luogo e gli estremi dell’atto di costituzione del trust o dell’istituto giuridico; 
e) l’eventuale indicazione dello status di controinteressato all’accesso della persona fisica indicata come titolare   
 effettivo e delle ragioni per le quali l’accesso esporrebbe il titolare effettivo ad un rischio sproporzionato di frode,  
 rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione; 
…

Fabrizio Vedana

21 di 30

Ad. Across Family Advisor



D.M. MEF (BOZZA), ARTICOLO 5
1. I soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto antiriciclaggio consultano la sezione e la sezione speciale del  
 registro delle imprese, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell’adeguata verifica del cliente, a  
 seguito dell’acquisizione, da parte del gestore, dell’autocertificazione del soggetto obbligato, resa ai sensi del   
 Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre, 2000, n. 445, che attesta l’appartenenza dello stesso ad  
 una o più delle categorie previste dall’articolo 3 del decreto antiriciclaggio. La consultazione ha ad oggetto i dati e  
 le informazioni sulla titolarità effettiva, comunicati ai sensi dell’articolo 4. 

2. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma i soggetti obbligati accedono al servizio di consultazione  
 previo accreditamento, attraverso il sistema di gestione dei soggetti accreditati reso disponibile dal gestore   
 secondo le modalità, definite dall’allegato tecnico e dietro pagamento dei diritti di segreteria la cui entità è   
 determinata con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e   
 delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 18,   
 comma 3 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
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D.M. MEF (BOZZA), ARTICOLO 5
3. Le autorità di vigilanza di settore di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto antiriciclaggio e gli    
 organismi di autoregolamentazione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera aa) del predetto decreto effettuano   
 controlli a campione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, tesi a    
 verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite dai soggetti sottoposti alla rispettiva vigilanza o al rispettivo   
 controllo. I soggetti obbligati, con le modalità e nei termini di cui all’allegato tecnico, comunicano     
 tempestivamente al gestore le eventuali modifiche o la cessazione dello status di soggetto obbligato accreditato.

 4.  I soggetti obbligati, con le modalità di cui all’allegato tecnico, comunicano tempestivamente al gestore le    
 eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità effettiva ottenute per effetto della consultazione del   
 registro e quelle acquisite in sede di adeguata verifica della clientela, ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto   
 antiriciclaggio, ai fini dell’implementazione, da parte del gestore medesimo, di sistemi di allerta idonei a    
 restituire elementi di analisi utili alla ricognizione, da parte dell’autorità di cui all’articolo 5, della qualità e della  
 veridicità dei dati, relativi alla titolarità effettiva presenti nella sezione e nella sezione speciale.
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Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di decreto in materia di dati e 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. 

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto 
con il Ministro dello sviluppo economico, recante norme di attuazione dell’art. 21, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 
(“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di 
riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che 
ne reca misure di esecuzione”, d’ora in poi DA), come novellato dall’art. 2, comma 1, lett. f), g) ed h), d.lgs. 4 ottobre 
2019, n. 125 (“Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della 
direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 
relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che 
modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE”). 
Ha ricordato la Sezione che l’intervento normativo in argomento, che detta disposizioni attuative, si inserisce nella 
materia di derivazione eurounitaria della prevenzione dei fenomeni di riciclaggio dei proventi di attività criminosa e di 
finanziamento del terrorismo nel sistema finanziario.  
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L’obiettivo di tale prevenzione, già perseguito con la direttiva 2005/60/CE, a partire dalla direttiva (UE) 2015/849, è 
stato rafforzato mediante la previsione del “disvelamento” della titolarità effettiva della clientela quando, ad entrare 
in contatto con gli operatori finanziari, che sono i soggetti obbligati destinatari delle 
disposizioni antiriciclaggio, non sono persone fisiche, ma società ed altre entità giuridiche, oltre a trust e istituti 
affini. Il rafforzamento è stato perfezionato ed  implementato con la direttiva di modifica (UE) 2018/843. 
Con la direttiva del 2015, e con le incisive integrazioni apportate dalla direttiva del 2018, il “disvelamento” è stato 
perseguito, non più solo attraverso gli obblighi 
in capo alla clientela di acquisire e conservare informazioni inerenti la propria titolarità effettiva e attraverso le 
verifiche degli operatori finanziari rispetto alla loro clientela; bensì, con un nuovo strumento volto alla trasparenza e 
alla conoscibilità, entro determinate condizioni, dei dati e delle informazioni che concernono la titolarità effettiva 
della clientela. Lo strumento è costituito da un registro centrale nazionale dove confluiscono tali dati – interconnesso 
con quelli degli altri Paesi membri – che è il registro dei titolari effettivi dei soggetti clienti da “disvelare”, costituiti 
dalle “società ed altre entità giuridiche” (art. 30), nonché dai trust e istituti giuridici affini (art. 31). 
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La trasparenza e conoscibilità dei dati e delle informazioni concernenti la titolarità effettiva è stata oggetto di una 
marcata modifica con la direttiva del 2018. 
Il tratto essenziale in tale direzione è individuabile nella disciplina dell’accesso. 
L’accesso verso i dati delle società e delle altre entità giuridiche era previsto: senza restrizioni rispetto alle Autorità; 
nel quadro di un’adeguata verifica della 
clientela, in favore degli operatori finanziari; subordinatamente alla dimostrazione di un legittimo interesse, rispetto 
a qualunque “persona o organizzazione”, con possibili deroghe all’accesso in casi eccezionali di grave rischio per il 
titolare effettivo. L’accesso verso i dati dei trust e degli istituti affini era previsto solo a favore delle Autorità e dei 
soggetti obbligati alle stesse condizioni. 
Con le modifiche del 2018, ferma la regolamentazione a favore delle Autorità e dei soggetti obbligati: a) l’accesso ai 
dati delle società e delle altre entità giuridiche è stato previsto “in ogni caso” a favore del “pubblico”; b) l’accesso ai 
dati dei trust e degli istituti affini è stato previsto a favore di qualunque persona fisica o giuridica richiedente, 
subordinatamente alla dimostrazione di un legittimo interesse; c) è stata confermata la possibile deroga eccezionale 
in ragione del grave rischio per il titolare effettivo, estendendola all’accesso ai dati dei trust e affini. 
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In definitiva - salva la permanenza della possibilità di deroghe eccezionali, a tutela del soggetto controinteressato da 
disvelare - per garantire la conoscibilità e la trasparenza dei dati sulla titolarità effettiva, è stata fatta cadere per il 
“pubblico” ogni restrizione di accesso ai dati delle società e delle altre entità giuridiche di cui si chieda il 
disvelamento; mentre, la necessità della dimostrazione dell’interesse alla conoscenza è stata limitata unicamente alla 
richiesta di accesso delle persone fisiche e giuridiche relativa ai dati di trust e affini. 
L’Italia ha provveduto alla attuazione della direttiva del 2015 con il d.lgs. n. 90  del 25 maggio 2017, il cui art. 2, comma 
1, ha, per quanto di interesse, sostituito  l’originario art. 21 del DA. Poi, in esito ad una procedura di infrazione del 
2019, ha provveduto all’attuazione della direttiva del 2018 con il d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, il cui art. 2, comma 1, ha, 
per quanto di interesse, novellato l’art. 21 del DA, la cui attuazione è ora all’esame della Sezione. 
Si tratta, quindi, di norme di attuazione di disposizioni legislative di diretta derivazione eurounitaria in una materia 
connotata dal perseguimento di rilevanti interessi pubblici generali, quali la prevenzione e il contrasto del riciclaggio e 
del finanziamento del terrorismo, attraverso l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva delle società e di altri 
soggetti ed istituti giuridici e, nel contempo, dalla necessaria ricerca del giusto equilibrio tra gli interessi pubblici 
perseguiti e i diritti fondamentali delle persone interessate dalla divulgazione dei dati.
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GLI ADEMPIMENTI

•  INDIVIDUA IL BENEFICIARIO EFFETTIVO

•  EFFETTUA LA COMUNICAZIONE IN CCIAA (o da incarico per l’espletamento al professionista di riferimento) 

•  VIGILA SU ADEMPIMENTI DELL’AMMINISTRATORE

•  VIGILA SU COMPORTAMENTI OMISSIVO DEL SOCIO

•  INCARICO SPECIFICO PER ADEMPIMENTO

•  EVENTUALE VALUTAZIONE 

    SEGNALAZIONE IN CASO DI RAGIONEVOLE 

    DUBBIO O MANCATA COLLABORAZIONE
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ORGANI DI CONTROLLO
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