
IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

Relatore: Giovanni Simone

Conversano 16.12.2022

ALP SUD Associazione Liberi Professionisti del Sud Italia 



“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 ai trust”.

IN VIGORE
DAL 09/06/2022

Decreto Ministeriale (MEF) 11 marzo 2022, n. 55 PUBBLICATO 
In G.U. 121 DEL 25.05.2022



Il Regolamento si compone di 12 articoli divisi in tre sezioni

Sezione prima:  Disposizioni generali – articoli da 1 a 4

Individua le definizioni, delimita l'oggetto unitamente alle finalità e disciplina la comunicazione, la variazione e 
la conferma annuale dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva all’Ufficio del Registro delle Imprese, 
nonché i dati e le informazioni oggetto di comunicazione.

Sezione seconda:  Accesso ai dati e alle informazioni – articoli da 5 a 8

Disciplina l'accesso ai dati e alle informazioni dei titolari effettivi, presenti presso il Registro delle Imprese, da 
parte: delle Autorità, dei soggetti obbligati e degli altri soggetti; nonché i diritti di segreteria e il rilascio di copie 
e certificati.

Sezione terza:  Disposizioni finali – Articoli da 9 a 12

Regola i rapporti con l'Agenzia delle entrate e con gli Uffici Territoriali del Governo; inoltre richiama la disciplina 
europea, direttamente applicabile, relativa alle modalità di dialogo con il sistema di interconnessione dei 
registri degli altri Paesi membri e detta le disposizioni per il trattamento e la sicurezza dei dati.



Il Registro dei titolari effettivi
Decreto 11.03.2022 n.55 A In vigore dal 09/06/2022

Predisposizione Disciplinare Tecnico articolo 11 
comma 3

(Trattamento e sicurezza dei dati) B

Entro 30 gg da A
A cura di InfoCamere

Richiesto parere a garante della privacy in data 09.08.22
Ottenuto parere favorevole il 06.10.22 (doc 9817361)

Decreto Dirigenziale del Ministero dello 
sviluppo economico Art. 3 comma 5  (Adozione 

Modello) + (Adozione specifiche tecniche 
formato elettronico)

C
Termine previsto: Entro 60 gg dal 09/06/2022

Decreto ministeriale (MISE/MEF) di cui 
all’articolo 8, comma 1

(Diritti di segreteria)
D Termine previsto: Entro 60 gg dal 09/06/2022 

Decreto ministeriale (MISE/MEF) di cui 
all’articolo 8, comma 1

(Modelli per il rilascio di certificati e copie 
relativi alle informazioni sulla titolarità 

effettiva)

E
Termine previsto: Entro 60 gg dal 09/06/2022 

Provvedimento del MISE che attesta 
l’operatività del sistema di comunicazione dei 
dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva

F Termine previsto: Entro 60 gg dal 09/06/2022 
e comunque dopo B C D E  
(TERMINE PERENTORIO)

Comunicazione dati sulla titolarità effettiva G Entro 60 gg da  F
(TERMINE PERENTORIO)



Decreti e termini per l’adempimento

Provvedimento  del mise che 
attesta l’operatività del sistema 
di comunicazione della titolarità 

effettiva

F
Pubblicazione in Gazzetta 

Ufficiale

Imprese dotate di personalità 
giuridica

Costituite 
dopo la 

pubblicazione 
di F

Comunicazione entro 30 giorni 
dall’iscrizione al registro delle 

imprese
(TERMINE PERENTORIO)

Persone Giuridiche Private Costituite 
dopo la 

pubblicazione 
di F

Comunicazione entro 30 giorni 
dall’iscrizione al registro delle 
persone giuridiche private ai 
sensi del DPR 10/02/2000 n. 

361
(TERMINE PERENTORIO)

Trust e istituti giuridici affini Costituiti 
dopo la 

pubblicazione 
di F

Comunicazione entro 30 giorni 
dalla costituzione

(TERMINE PERENTORIO)



Decreti e termini per l’adempimento

Variazione Dati e conferma Dati sulla titolarità effettiva

Variazioni
(I soggetti obbligati 
COMUNICANO)

Entro 30 GG dal compimento dell’atto che da’ 
luogo alla variazione dei dati sulla 

titolarità effettiva

Conferma dei dati
(i soggetti obbligati 
COMUNICANO)

Entro 12 mesi Dalla comunicazione iniziale o
Dall’ultima comunicazione di 
variazione o
dall’ultima conferma

Conferma dei dati
(i soggetti obbligati 
POSSONO)

Contestualmente al 
deposito del 
bilancio

Imprese dotate di personalità 
giuridica:
S.r.l.
S.p.A.
S.A.p.A.
Società Cooperative



Decreti e termini per l’adempimento

Prima comunicazione

(ipotesi)

variazione dati

(ipotesi)

Termine 
comunicazione 
variazione dati

Prima conferma

28/04/2023 nessuna nessuno 28/04/2024

28/04/2023 30/05/2023 29/06/2023 29/06/2024



Decreti e termini per l’adempimento

SOGGETTO Prima 
comunicazio
ne

(ipotesi)

variazione 
dati

(ipotesi)

Termine 
comunicazio

ne 
variazione 

dati

Prima 
conferma

A 28/04/2023 nessuna nessuno 28/04/2024

B
28/04/2023 30/05/2023 29/06/2023 29/06/2024

C 28/04/2023 30/06/2023 30/07/2023 30/07/2024

D 28/04/2023 30/07/2023 30/08/2023 30/08/2024



Decreti e termini per l’adempimento

SOGGETTO Prima 
comunicazio
ne

(ipotesi)

variazione 
dati

(ipotesi)

Termine 
comunicazio

ne 
variazione 

dati

Prima 
conferma

SPONTANEA
MENTE 

anticipo e 
unifico

A 28/04/2023 nessuna nessuno
30/12/2023

B
28/04/2023 30/05/2023 29/06/2023 30/12/2023

C 28/04/2023 30/06/2023 30/07/2023
30/12/2023

D 28/04/2023 30/07/2023 30/08/2023
30/12/2023



Decreti e termini per l’adempimento

Prima 
comunicazone

(ipotesi)

variazione dati

(ipotesi)

Termine 
comunicazione 
variazione dati Approvazione 

bilancio

Termine prima 
conferma

Deposito 
bilancio e 

conferma dati
Conferma 
successiva

28/04/2023 nessuna nessuno Bil. 2022
30/04/2023

28/04/2024 Bil. 2022
30/05/2023

Deposito 
bilancio 
2023 ??

Ultima 
conferma

variazione dati

(ipotesi)

Termine 
comunicazione 
variazione dati Approvazione 

bilancio

Termine 
seconda 

conferma
conferma dati

Conferma 
successiva

Bil. 2022
30/05/2023

Nessuna Nessuno Non approvato 30/05/2024

Entro 12 Mesi 
dall’ultima 
conferma ?

30/05/2024 ? 30/05/2025 ?



Sezioni del R.I. che contengono dati e informazioni sulla titolarità effettiva

REGISTRO DELLE IMPRESE

SEZIONE AUTONOMA SEZIONE SPECIALE

Imprese dotate di personalità 
giuridica:
S.r.l.
S.p.A.
S.A.p.A.
Società Cooperative

Trust produttivi di 
effetti giuridici 

rilevanti ai fini fiscali 
(art. 21 comma 3 

Decreto 
Antiriciclaggio)

Stabiliti o residenti sul 
territorio della Repubblica 

Italiana.

Persone giuridiche private
Associazioni
Fondazioni
Altre Istituzioni di carattere privato
Che acquistano la personalità giuridica 
ai sensi del DPR 361/2000

Istituti giuridici affini



Registro dei titolari effettivi

Soggetto obbligato alla comunicazione e/o conferma

Srl, SpA, SApA e Società Cooperative Amministratori

Persone Giuridiche Private Fondatore ove in vita 
Oppure i soggetti cui è attribuita la 
rappresentanza o l’amministrazione

Trust o istituti giuridici affini Il fiduciario



Registro dei titolari effettivi
Quali dati vanno comunicati

I dati acquisiti ai sensi dell’articolo 22 commi 3 e 4 del decreto antiriciclaggio

Comma 3)
Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalita' giuridica tenute
all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura
degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20,
anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle
comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa e' tenuta secondo
le disposizioni vigenti nonche' dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro
disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarita' effettiva, le informazioni sono
acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si
renda necessario approfondire l'entita' dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del
socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione
del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono
inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilita', a norma dell'articolo 2377 del
codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice
civile.



Registro dei titolari effettivi
Quali dati vanno comunicati

I dati acquisiti ai sensi dell’articolo 22 commi 3 e 4 del decreto antiriciclaggio

Comma 4)
Le informazioni di cui al comma 2, inerenti 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, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui e'
attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, richiedendole al titolare effettivo,
individuato ai sensi dell'articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto
costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.



Registro dei titolari effettivi
Quali dati vanno comunicati

I dati acquisiti ai sensi dell’articolo 22 commi 3 e 4 del decreto antiriciclaggio

Entrambi i commi (3 e 4) richiamano il comma 2)

Comma 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.

Attenzione:
Gli amministratori delle imprese che hanno personalità giuridica o il fondatore se in vita o gli
amministratori o i legali rappresentanti dei soggetti privati con personalità giuridica hanno acquisito i
dati sulla titolarità effettiva ? Hanno agli atti documentazione probatoria di tale attività ?



La comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva è resa mediante
autodichiarazione da parte dell’amministratore o del fiduciario, ai
sensi degli artt.li 46 e 47 DPR 445/2000.
Va effettuata utilizzando il modello di comunicazione unica di
impresa approvato dal MISE esclusivamente con modalità
telematica con fima digitale apposta dal soggetto obbligato a fare la
comunicazione

➢ Non è consentito il conferimento dell’incarico ad altri.
➢ Non è possibile, quindi, conferire l’incarico dell’adempimento a un professionista il quale potrà solo assumere il

ruolo di intermediario per la trasmissione telematica delle pratiche.

Registro dei titolari effettivi



La comunicazione deve essere inviata all'Ufficio del Registro delle

Imprese della Camera di commercio territorialmente competente,

per l’iscrizione e la conservazione nell’apposita sezione.

Registro dei titolari effettivi

• sezione autonoma per le imprese dotate di personalità giuridica e le 
persone giuridiche private;
• sezione speciale per i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini 
fiscali e «istituti giuridici affini»



Registro dei titolari effettiviDati da comunicare

Dati identificativi dei titolari effettivi: Nome
Cognome
Luogo di Nascita
Data di Nascita
Residenza anagrafica
Domicilio se diverso dalla Residenza anagrafica
Codice fiscale
Cittadinanza

Per le imprese dotate di personalità giuridica:

In caso di individuazione del/i titolare/i effettivo/i 
attraverso l’entita’ della partecipazione al capitale: 
l’entità della partecipazione

In caso di individuazione del/dei  T.E. attraverso il 
sistema del controllo: Modalità di esercizio del 
controllo 

In caso di individuazione del/dei T.E. attraverso il 
metodo residuale: Indicazione dei poteri di 
rappresentanza legale, amministrazione o direzione 
dell’ente



Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti 
diversi dalle persone fisiche.

TITOLARE EFFETTIVO

la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, 
è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente 

ovvero il relativo controllo



Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi 
dalle persone fisiche.

Proprietà

una o più persone 
detengono una 

partecipazione superiore 
al 25% del capitale 

societario. Se questa 
percentuale è controllata 
un’altra entità giuridica 
non fisica, è necessario 

risalire la catena 
proprietaria fino ad 

identificare il titolare 
effettivo PERSONA FISICA

Controllo

quando non è possibile 
individuare il titolare 

effettivo tramite l’analisi 
dell’assetto proprietario 

occorre capire chi è il 
soggetto, o il gruppo di 
persone, che tramite il 

possesso della 
maggioranza dei voti e 

vincoli contrattuali, 
esercita maggiore 

influenza tra gli azionisti

Residuale

in assenza delle 
condizioni precedenti si 

individua il titolare 
effettivo tra le persone 

fisiche che hanno poteri 
di rappresentanza, 
amministrazione o 

direzione della società



Registro dei titolari effettivi

Dati da comunicare

Dati identificativi dei titolari effettivi: Nome
Cognome
Luogo di Nascita
Data di Nascita
Residenza anagrafica
Domicilio se diverso dalla Residenza anagrafica
Codice fiscale
Cittadinanza

Per le persone giuridiche private

Il codice fiscale dell’Ente
La denominazione dell’Ente
La sede legale dell’ente
Ove diversa dalla Legale la sede amministrativa 
dell’ente;
L’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell’Ente



Registro dei titolari effettivi
Dati da comunicare

Dati identificativi dei titolari effettivi: Nome
Cognome
Luogo di Nascita
Data di Nascita
Residenza anagrafica
Domicilio se diverso dalla Residenza anagrafica
Codice fiscale
Cittadinanza

Per i trust e gli istituti giuridici affini (i.g.a.)

Il codice fiscale del Trust
La denominazione del Trust
La data il luogo e gli estremi di costituzione del trus
o i.g.a.
Circostanze eccezionali ai fini dell’esclusione 
dell’accesso alle informazioni sulla titolarità 
effettiva
Indirizzo PEC



Registro dei titolari effettivi

Dati da comunicare

Imprese con personalità giuridica
Persone giuridiche private
Trust ed enti giuridici affini 

Dichiarazione ai sensi dell’articolo 48 del DRP 
28/12/2000 n. 445 di responsabilità e 
consapevolezza delle sanzioni penali in caso 
di dichiarazioni non veritiere.



Registro dei titolari effettivi:

Modalità di invio delle pratiche di comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva

Le pratiche devono essere inviate con «Comunicazione Unica» utilizzando l’applicativo DIRE (o
software di terze parti) esclusivamente con il nuovo modello TE.

Il Modello TE può essere utilizzato solo per la comunicazione del titolare effettivo. Non può 
essere utilizzato per altre comunicazioni contestuali al RI. Non può essere destinato ad altri 
Enti.

La pratica può contenere informazioni su eventuali controinteressati (CTR) alla
consultazione/accesso. In questo caso occorrerà comunicare la PEC del titolare effettivo

Non sono previsti allegati alla pratica; nel caso vi fossero devono essere in PDF/A, codificati
ad uso interno (cod. doc. 98) e firmati digitalmente

Il titolare effettivo non può essere comunicato con un modello diverso dal nuovo modello TE



I soggetti obbligati a tale comunicazione 

devono munirsi di firma digitale !!!!

Registro dei titolari effettivi

https://focus.namirial.it/firma-digitale-namirial-software/


Registro dei titolari effettivi:

Chi sono i soggetti obbligati a presentare la pratica ?
Chi deve firmare digitalmente la pratica ?

TIPOLOGIA SOGGETTO CHI E’ IL SOGGETTO 
OBBLIGATO A PRESENTARE 

LA PRATICA

CHI FIRMA DIGITALMENTE

IMPRESE CON PERSONALITA’ 
GIURIDICA

GLI AMMINISTRATORI GLI AMMINISTRATORI

PERSONE GIURIDICHE 
PRIVATE

IL FONDATORE OVE IN VITA 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
GLI AMMINISTRATORI

IL FONDATORE OVE IN VITA 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
GLI AMMINISTRATORI

TRUST E ISTITUTI GIURIDICI 
AFFINI

IL FIDUCIARIO IL FIDUCIARIO

Il professionista incaricato dovrà solo svolgere il ruolo di intermediario per la trasmissione 
della pratica



https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home

Dati ufficiali Registro Imprese



https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home

Dati ufficiali Registro Imprese



https://titolareeffettivo.registroimprese.it/home

Dati ufficiali Registro Imprese



Ambiente compilazione DIRE
Fonte: CCIAA Milano Monzabrianza Lodi



AMBIENTE DI COMPILAZIONE DIRE

Scelta della tipologia dipratica
«Titolare effettivo».



DIRE - IMPOSTA

Per i soggetti iscritti al RI la destinazionedella
praticasarà automaticamente la sede.

La compilazionesarà solonella modalitàguidataad
adempimento



DIRE - IMPOSTA

Per i soggetti non iscritti al RI (es. Trust) è necessario
indicare la destinazionedella pratica

In caso di trust costituito all’estero la camera
destinataria è quella di Roma



DIRE – COMPILA PER SPA

Sezione per l’inserimentodei titolari effettivi

Autodichiarazione



DIRE – COMPILA PER SRL

Sezione per l’inserimentodei titolari effettivi

Autodichiarazione

Suggerimentoper SRL



DIRE – COMPILA PER TRUST

Sezionespecifica per Trust



DIRE – COMPILA DATI TITOLARE EFFETTIVO /1

REQUISITI/CARATTERISTICHE

DATI ANAGRAFICI

Informazioni sul
titolare effettivo
organizzate in 4
sezioni



DIRE – COMPILA DATI TITOLARE EFFETTIVO /2

DATI ANAGRAFICI



DIRE – COMPILA SCELTA REQUISITO/CARATTERISTICA /3
IMPRESA CON PERSONALITA’ GIURIDICA

Menu a tendina con i 
requisiti/caratteristiche del 
titolare effettivo

REQUISITI/CARATTERISTICHE

Lista requisiti/caratteristiche del titolare effettivo di una
impresa con personalità giuridica

TPI

TCM

TCE

TVC

TRA

CTR

TPD

TPD



DIRE – COMPILA SCELTA REQUISITO/CARATTERISTICA /3
PGP TRUST E ISTITUTI GIURIDICI AFFINI

REQUISITI/CARATTERISTICHE

Lista requisiti/caratteristiche del titolare effettivo di 
trust e istituto giuridico affine

Menu a tendina con i
requisiti/caratteristiche del titolare effettivo

Lista requisiti/caratteristiche del titolare effettivo di PGP
PERSONE GIURIDICHE PRIVATE – REQUISITI UTILIZZABILI E DESCRIZIONE

FND Fondatore

BNP Beneficiario della persona giuridica privata

TRA Titolare dei poteri di rappresentanza, amministrazione o direzione della

società

CTR Concreta e dettagliata motivazione di controinteressato

TRUST – REQUISITI UTILIZZABILI E DESCRIZIONE

CST Costituente

FDU Fiduciario (trustee)

GUR Guardiano

DDF Soggetto individuato dal fiduciario

BNC Beneficiario del trust

TFC Titolare funzioni di controllo

CSA Titolare effettivo di costituente di trust o istituto affine

FDA Titolare effettivo di fiduciario di trust o istituto affine

GUA Titolare effettivo di guardiano di trust o istituto affine

DDA Titolare effettivo di soggetto che opera per conto fiduciario in trust o

istituto affine

TFA Titolare effettivo di esercente controllo sui beni in trust o istituto affine

BNA Titolare effettivo di beneficiario del trust o istituto affine

CTR Concreta e dettagliata motivazione di controinteressato



DIRE - COMPLETA E ALLEGA

Dati del dichiarante

PDF/A
Firmato digitalmente
Cod.Doc.98

Indicazione degli importi:
• la pratica è esente da

bollo
• ildiritto di segreteria

sarà stabilitoda decreto
del MISE



ESEMPIO SOCIETÀ /1

I titolari effettivi da comunicare sono: soci A, B e C e il requisito da compilare è TPD (partecipazione proprietaria direttasuperiore al 25%

del capitale)



DIRE – COMPILA SCELTA REQUISITO/CARATTERISTICA

Menu a tendina con i 
requisiti/caratteristiche del 
titolare effettivo

REQUISITI/CARATTERISTICHE

TPD SOCIO A

REQUISITI/CARATTERISTICHE

TPD SOCIO B

TPD SOCIO C



ESEMPIO SOCIETÀ /2

I titolari effettivi da comunicare sono: soci A e B con requisito TPD (partecipazione proprietaria diretta superiore al 25% del capitale) e 

socio G con requisito TPI (partecipazioneproprietaria indiretta superiore al 25% del capitale)

Se delta spa è controllata da G, socio persona fisica, anche G è titolare effettivo (indiretto) di Beta srl



DIRE – COMPILA SCELTA REQUISITO/CARATTERISTICA

Menu a tendina con i 
requisiti/caratteristiche del 
titolare effettivo

REQUISITI/CARATTERISTICHE

TPD SOCIO A

REQUISITI/CARATTERISTICHE

TPD SOCIO B

TPI SOCIOG



ESEMPIO SOCIETÀ /3

L’esame degli assetti proprietari non evidenzia alcuna titolarità effettiva diretta superiore al 25%.
Non è possibile indicare nessun socio con requisito TPD (proprietà diretta).
Se agli amministratori non risultano titolarità effettive indirette (superiori al 25%) non è possibile compilare con requisito TPI (proprietà
indiretta).
E’ possibile  utilizzare il ‘criterio del controllo’ (es. un socio gode di poteri contrattuali che  gli consentono di esercitare un’influenza
dominante sulla società ed è quindi individuato, in tal modo, quale titolare effettivo della stessa).

GAMMA srl

Soci persone fisiche titolari di  
partecipazioni

Entità delle partecipazioni (in %) certificate dal registro delle imprese

A 20%

B 20%

C 20%

D 15%

E 15%

F 10%

L’esame degli assetti proprietari non evidenzia alcuna titolarità effettiva diretta superiore al 25%.

Non è possibile indicare nessun socio con requisito TPD (partecipazione proprietaria diretta superiore al 25% del capitale).

Se agli amministratori non risultano titolarità effettive indirette (superiori al 25%) non è possibile compilare con requisito TPI (partecipazione

proprietaria indiretta superiore al 25% del capitale)

E’ possibile utilizzare il ‘criterio del controllo’ (es. un socio gode di poteri contrattuali che gli consentono di esercitare un’influenza dominante

sulla società ed è quindi individuato, in tal modo, quale titolare effettivo della stessa).

TCM

TCE

TVC



Accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva

Al Ministero dell’economia e delle 
finanze, alle Autorità di vigilanza di 
settore, all’Unità di informazione 

finanziaria per l’Italia, alla Direzione 
investigativa antimafia, alla Guardia 

di finanza che opera attraverso il 
Nucleo Speciale Polizia Valutaria 

senza alcuna restrizione;

Alla Direzione nazionale 
antimafia e antiterrorismo;

All’autorità giudiziaria, 
conformemente alle proprie 

attribuzioni istituzionali;

Alle autorità preposte al 
contrasto dell’evasione fiscale, 
secondo modalità di accesso 

idonee a garantire il 
perseguimento di tale finalità;

Ai soggetti obbligati, a supporto 
degli adempimenti prescritti in 

occasione dell’adeguata verifica, 
previo accreditamento e dietro 

pagamento dei diritti di 
segreteria;

Al pubblico, dietro pagamento 
dei diritti di segreteria. 

Ai sensi dell’art. 21, comma 2, e comma 4 del D.lgs. 231/2007 l’accesso ai 
dati è consentito:



Accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva 

L’accesso ha ad oggetto il nome, il cognome, il mese e

l’anno di nascita, il paese di residenza e la cittadinanza del

titolare effettivo e le condizioni in forza delle quali il

titolare effettivo è tale.



Accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva

I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle PGP, presenti
nella sezione autonoma del registro delle imprese, sono accessibili al pubblico a
richiesta e senza limitazioni, se non vi sono controinteressati.

In circostanze eccezionali, l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva può
essere escluso, in tutto o in parte, qualora l’accesso esponga il titolare effettivo
a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia,
violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona
incapace o minore d’età, secondo un approccio caso per caso e previa
dettagliata valutazione della natura eccezionale delle situazioni.



Segnalazione telematica delle difformità 
nei dati del titolare effettivo

I soggetti obbligati accreditati segnalano tempestivamente alla Camera di Commercio
territorialmente competente le eventuali difformità tra le informazioni sulla titolarità
effettiva ottenute consultando la sezione autonoma o la sezione speciale del Registro
Imprese e le informazioni acquisite in sede di adeguata verifica della clientela.



Segnalazione telematica delle difformità 
nei dati del titolare effettivo

La segnalazione di difformità va effettuata con modalità telematica, presso la sede territorialmente
competente della Camera di Commercio in cui si trova la sede legale dell’entità giuridica i cui dati
presentano delle incongruenze.

I soggetti cui riguardano le indicazioni di anomalie sono:

➢ le imprese dotate di personalità giuridica (le società a responsabilità limitata, le
società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società cooperative);

➢ le persone giuridiche private (associazioni, le fondazioni, ecc);
➢ i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, nonché gli istituti

giuridici affini, stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica Italiana.



Segnalazione telematica delle difformità 
nei dati della titolarità effettiva 

Per le imprese dotate di personalità giuridica:
➢ Entità della partecipazione nei casi previsti all’art. 20, comma 2, D.lgs. 231/2007;
➢ Modalità di esercizio del controllo nei casi previsti all’art. 20, comma 3, D.lgs. 231/2007);
➢ Poteri di rappresentanza nei casi previsti all’art. 20, comma 5, D.lgs. 231/2007);

Potrà formare oggetto di segnalazione di difformità anche la situazione
in cui il soggetto obbligato in sede di consultazione del Registro dei
titolari effettivi, non trovi nessun dato, poiché ad esempio la società
non li ha comunicati nei termini e secondo le modalità previste nel DM
55/2022.



Segnalazione telematica delle difformità 
nei dati del titolare effettivo

ATTENZIONE
Non possono formare oggetto di segnalazione ai sensi dell’art. 6, comma 5, del DM
55/2022, le eventuali anomalie riscontrate in occasione dell’adeguata verifica delle
imprese individuali, delle società di persone, delle associazioni non riconosciute,
dei consorzi (salvo che assumano la forma di impresa dotata di personalità
giuridica) e delle Imprese sociali (salvo che assumano la forma di una società o di
persona giuridica tenute all’iscrizione).

In tali casi lo strumento a disposizione dei soggetti obbligati rimane quello di
valutare se effettuare una segnalazione ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 231/2007.



Soggetti che possono consultare le segnalazioni di anomalia dei dati 
relativi al titolare effettivo

Ministero dell’Economia 
e delle Finanze

Direzione 
Investigativa 

Antimafia

Guardia di Finanza

Autorità GiudiziariaUnità di informazione 
Finanziaria per l’Italia

Autorità di vigilanza di 
settore

Direzione Nazionale 
Antimafia e 

Antiterrorismo

Autorittà preposte al 
contrasto all’evasione 

fiscale 

Segnalazioni 
di anomalia 

dati sulla 
titolarità 
effettiva



Anonimato e riservatezza del soggetto che effettua le segnalazioni di 
difformità dei dati sul titolare effettivo

I soggetti autorizzati alla consultazione dei dati, dispongono nella loro
organizzazione di procedure tali da garantire l’anonimato e la
riservatezza del soggetto segnalante che ad ogni livello di utilizzo e
diffusione del dato deve essere protetto.

A tal fine si renderanno applicabili le disposizioni previste all’art. 38 del D.lgs.
231/2007 sulla tutela del segnalante, ivi compresa la sanzione per l’indebita
violazione dell’anonimato con la reclusione da due a sei anni.



Accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva

I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e degli istituti
giuridici affini al trust sono resi disponibili su richiesta motivata ai
soggetti “legittimati” all'accesso.

SOGGETTO LEGITTIMATO: la persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi
diffusi, che abbia la necessità di conoscere la titolarità effettiva per curare o difendere un
interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, sempre che abbia evidenza,
concreta e documentata, della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale (art.
21, comma 4, lettera d-bis), primo e secondo periodo del decreto antiriciclaggio). La CCIAA deve
valutare la sussistenza dei presupposti.



Accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva

(in presenza di controinteressati)

• In presenza di controinteressati la CCIAA trasmette la richiesta
di accesso al controinteressato, mediante PEC.

• Entro dieci giorni dalla ricezione, il controinteressato può
trasmettere, a mezzo PEC, una motivata opposizione.

• La CCIAA valuta caso per caso le circostanze eccezionali (di cui al
decreto antiriciclaggio), rappresentate dal controinteressato,
che giustificano in tutto o in parte il diniego dell'accesso, anche
alla luce del principio di proporzionalità tra il rischio paventato e
l'interesse all'accesso.



Accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva

(in presenza di controinteressati)

• L'accesso ai dati può essere escluso in tutto o in parte all'esito
della valutazione.

• Il diniego motivato dell'accesso è comunicato al richiedente, a
mezzo pec, entro 20 giorni dalla richiesta di accesso. In
mancanza di comunicazione entro il predetto termine l'accesso
si intende respinto.



Accreditamento come soggetto autorizzato alla consultazione del

Registro titolari effettivi

La richiesta di accreditamento, resa ai sensi del DPR 445/2000, è presentata dal
soggetto obbligato alla CCIAA territorialmente competente e contiene:

a) l'appartenenza del richiedente ad una o più delle categorie tra quelle previste dall'articolo 3 del 
decreto antiriciclaggio;

b) i propri dati identificativi, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata, e quelli del 
rappresentante legale nel caso di persona giuridica;

c) l'indicazione dell’autorità di vigilanza competente o dell'organismo di autoregolamentazione e, se del 
caso, delle amministrazioni e degli organismi interessati;

d) la finalità dell'utilizzo dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva a supporto degli 
adempimenti di adeguata verifica della clientela.



Accreditamento come soggetto autorizzato alla consultazione del

Registro titolari effettivi

La richiesta di accreditamento può essere presentata anche per il tramite di un portale nazionale,
messo a disposizione dal sistema camerale, attraverso la compilazione di un form on line.
➢ L’avvenuto accreditamento viene comunicato al soggetto obbligato a mezzo PEC e consente

l'accesso per due anni, decorrenti dalla data del primo accreditamento o da quella del rinnovo
espresso dello stesso.

La consultazione sarà
soggetta a diritti di
segreteria stabiliti con
successivo decreto.

Le eventuali modifiche dello
status di soggetto obbligato o
la sua cessazione sono
comunicati dal soggetto
obbligato entro dieci giorni.

L’accreditamento è gratuito,
valido per tutto il territorio
nazionale e consentirà la
consultazione di titolari
effettivi e degli eventuali
controinteressati iscritti in
tutto il territorio nazionale.



Strumenti di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva

Servizio 
ri.visual

Visura 
ordinaria

Blocco soci 
e titolari di 

diritti su 
quote o 
azioni



ri.visual è il sistema di navigazione visuale integrato
che permette di effettuare indagini ed
approfondimenti su relazioni complesse fra diverse
imprese, o fra imprese e persone titolari di cariche o
partecipazioni.

Strumenti di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva



Strumenti di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva



Strumenti di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva

A seguito dei risultati di una ricerca
anagrafica ri.visual costruisce un grafico
nel quale di volta in volta le informazioni
richieste vanno ad aggiungersi ed
integrarsi con quelle già presentate,
creando così un quadro informativo
completo dell'attività di indagine.



Strumenti di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva



Strumenti di accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva



Sanzioni

La Camera di commercio territorialmente competente provvede
all'accertamento e alla contestazione della violazione dell'obbligo di
comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e
all'irrogazione della relativa sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo
2630 del Codice civile che prevede: ”Chiunque, essendovi tenuto per legge a
causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di
eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il
registro delle imprese è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito
avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la
sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo”.



Sanzioni

Superati i trenta giorni successivi alla scadenza, si applica quanto previsto
dall’art. 16 della L. 689/81.

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa (1/3
di euro 1.032 = euro 344) o, se più favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo (doppio
del minimo 103 x 2 = euro 206), oltre alle spese del procedimento, entro il
termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi
è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.



Sanzioni per l’omessa segnalazione in Camera di Commercio delle difformità dei 
dati, da parte dei soggetti obbligati

I soggetti obbligati accreditati per la consultazione dei dati contenuti
nel Registro dei Titolari Effettivi, sono tenuti a segnalare alla Camera di
commercio territorialmente competente, 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 D.lgs.
231/2007.



Sanzioni per l’omessa segnalazione in Camera di Commercio delle difformità 
dei dati, da parte dei soggetti obbligati

Per tali violazioni si rendono applicabili le sanzioni amministrative previste all’art.
56 che disciplina l’inosservanza dell’obbligo di astensione, nei casi in cui il soggetto
obbligato pur avendo rilevato a seguito della consultazione dei dati presso il
Registro dei titolari effettivi delle discordanze ed anomalie e non avendo
effettuato la segnalazione prevista all’art. 6, comma 5, del DM 55/2022, compia
l’operazione o esegua la prestazione professionale.
Per l’autore di tali condotte, la sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 56, comma
3 del D.lgs. 231/2007 è compresa tra un minimo di euro 2.000 euro ed un massimo
di 50.000 euro.



Il Registro dei Titolari effettivi

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Giovanni Simone

Ringrazio i colleghi e amici Armando Urbano (Dino) e Antonio Fortarezza per la disponibilità, la collaborazione e il materiale messo a disposizione.

Fonte slide in ambiente DIRE: Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi  
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