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A TUTTI I CLIENTI 
Società di Capitali 
Società Cooperative   

Loro sedi 

 

Milano, 18 marzo 2021 

 

News Letter 2021/04 – Comunicazione dei titolari effettivi al Registro delle 

Imprese ai fini antiriciclaggio 

 

Con la presente intendiamo segnalare le novità introdotte dalla bozza del Decreto 

Ministeriale rubricato “Titolare effettivo” (nel seguito “DM”) nell’ambito della 

normativa di contrasto al riciclaggio internazionale di cui all’art. 21 del D.lgs. n. 

231/2007, così come modificato dal D.lgs. n. 125/2019, che prevede l’obbligo di 

comunicare al Registro delle Imprese le informazioni sulla titolarità effettiva di 

società di capitali, società cooperative, persone giuridiche private, trust ed istituti 

affini. 

In particolare, l’art. 21 del D.lgs. n. 231/2007, prevede che: 

 le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private tenute 

all'iscrizione nel Registro delle Imprese, inclusi i Trust, comunichino, in via 

telematica, al Registro delle Imprese le informazioni relative ai titolari effettivi 

 i dati comunicati saranno oggetto di iscrizione in una apposita sezione del Registro 

delle Imprese 

 le informazioni in oggetto potranno essere consultate (gratuitamente) da autorità 

preposte al sistema antiriciclaggio, nell'ambito di investigazioni e anche per il 

contrasto all'evasione fiscale (potranno inoltre essere consultate da parte di 

qualsiasi soggetto previo pagamento di diritti di segreteria). 

Sempre l’art. 21 del D.lgs. n. 231/2007, prevede inoltre che l’omessa comunicazione 

delle informazioni in oggetto sia punita con la medesima sanzione amministrativa 

pecuniaria già applicabile in caso di omesse comunicazioni al Registro delle Imprese, 

il cui importo varia da 103 Euro a 1.032 Euro per amministratore e/o sindaco 

effettivo. 
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La bozza del DM, attualmente in fase di consultazione, è invece volta a definire le modalità tecnico/operative 

per le comunicazioni dei dati in oggetto (i titolari effettivi e i dati ad essi connessi) alle Camere di 

Commercio. 

La scadenza di tali comunicazioni è stata fissata inizialmente al 15 marzo 2021, tuttavia, la mancata entrata 

in vigore del DM, ha di fatto congelato l’adempimento. Ad oggi, il termine previsto è il 30 aprile 2021, e 

pertanto, fatte salve ulteriori proroghe e previa entrata in vigore del DM, entro tale data dovrebbe essere 

necessario provvedere alla trasmissione e deposito in via telematica delle informazioni richieste. 

Di seguito riportiamo in sintesi i criteri di massima per l’individuazione dei titolari effettivi ed elenchiamo 

le principali informazioni da comunicare richieste dall’attuale disposizione normativa.  

1. I titolari effettivi 

Si ricorda che per l’individuazione del titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. n. 231/2007, nel 

caso di: 

a) Soggetti diversi dalle persone fisiche, si considera la persona fisica o le persone fisiche cui è 

attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo 

b) Società di capitali: 

 costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per 

cento del capitale dell’ente, detenuta da una persona fisica 

 costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni 

superiore al 25 per cento del capitale dell’ente, posseduto per il tramite di società controllate, 

società fiduciarie o per interposta persona 

c) Assetto proprietario che non consenta di individuare in maniera univoca le persone fisiche cui è 

attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica 

o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo in forza di: 

 maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria 

 voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria 

 esistenza di vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante 
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d) Persona giuridica privata (e.g. Associazioni e Fondazioni), sono cumulativamente individuati, quali 

titolari effettivi: 

 i fondatori, ove in vita 

 i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili 

 i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione. 

Qualora l'applicazione dei criteri di cui alle precedenti lettere da a) a d) non consenta di individuare 

univocamente uno o più titolari effettivi, lo stesso coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, 

conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale e/o 

amministrazione e/o direzione della società comunque diverso dalla persona fisica (ie in via assolutamente 

indicativa e non esaustiva ci si riferisce al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o all’Amministratore 

Delegato) . 

2. Dati da comunicare 

La comunicazione al Registro delle Imprese dovrà contenere: 

a) i dati identificativi delle persone fisiche indicate come titolare effettivo 

b) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le imprese dotate di personalità giuridica: 

 l’entità della partecipazione al capitale sociale della persona fisica, identificata titolare effettivo 

 ove non individuato in forza dell’entità della partecipazione di cui al punto precedente, 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 

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: 

 la denominazione dell’ente 

 la sede legale o la sede amministrativa dell’ente 

 la PEC 

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: 

 la denominazione del trust o dell’istituto giuridico affine 

 la data, il luogo e gli estremi dell’atto di costituzione del trust o dell’istituto giuridico 
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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.  

In tal caso dovrà essere rilasciata una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di responsabilità 

e consapevolezza in ordine delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in 

materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese. 

 

Nel caso in cui riteniate opportuno affidare a CPR Tale la gestione della pratica in oggetto, tutte le richieste 

di comunicazione al Registro Imprese dovranno pervenire alla nostra attenzione alla mail 

registroimprese@cprtale.it con in allegato la relativa documentazione, al più presto e comunque, entro e non 

oltre il 12 aprile 2021 fatte salve ulteriori proroghe e/o ritardi nella pubblicazione del DM. 

Nel caso di richieste successive a tale data non potremo assicurare la tempestiva conclusione della pratica 

entro la scadenza ad oggi prevista.  

Il costo previsto per l’analisi della fattispecie e deposito telematico della pratica al Registro Imprese sarà 

oggetto di fatturazione per un importo pari a 400 Euro.  

***      ***      *** 

CPR Tale è a vostra completa disposizione per qualsiasi necessità di chiarimenti in merito a quanto in 

oggetto. 

 

 

 

 

 

 


