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L’istituzione del Registro dei titolari effettivi e gli obblighi di 

comunicazione dei dati 

Il 9 giugno è entrato in vigore il D.M. n. 55 dell’11 marzo 2022, che istituisce il Registro dei titolari 

effettivi presso le Camere di Commercio - ovvero un’apposita sezione del Registro delle Imprese in cui 

vengono raccolti i dati sui titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica, persone giuridiche 

private e trust o istituti giuridici affini - e disciplina le modalità con cui tali dati devono essere comunicati 

alla Camera di Commercio, nonché i soggetti autorizzati alla consultazione del Registro e le modalità 

di accesso ai dati. 

I SOGGETTI TENUTI ALLA COMUNICAZIONE 

L’obbligo di comunicazione dei dati inerenti la titolarità effettiva riguarda tre categorie di soggetti: (a) 

le imprese dotate di personalità giuridica (S.r.l., S.p.A., S.a.p.a. e società cooperative), (b) le persone 

giuridiche private (associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che acquistano la 

personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche ai sensi del DPR 361/2000), e 

(c) i trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali o gli istituti giuridici affini al trust. 

Si tratta di un’autodichiarazione che deve essere inviata per via telematica da parte: (a) dell’organo 

amministrativo delle imprese dotate di personalità giuridica; (b) del fondatore, ove in vita, o dei soggetti 

cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private; (c) del fiduciario 

di trust o di istituti giuridici affini. 

L’INDIVIDUAZIONE DEI TITOLARI EFFETTIVI 

Per l’individuazione del titolare effettivo il D.M. rinvia agli artt. 20 e 22 del D. Lgs. 231/2007 (decreto 

antiriciclaggio), dunque si tratta della persona fisica (o delle persone fisiche) che detiene la proprietà 

diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo sulla base dei criteri fissati dalla normativa del 

2007, che si riassume brevemente qui di seguito. 

- In caso di società di capitali è indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione 

superiore al 25% del capitale e di proprietà indiretta la titolarità di una partecipazione superiore 

al 25% posseduta per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona. 

In mancanza, titolare effettivo è colui che esercita il controllo in virtù: (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 o (c) dell'esistenza di particolari 

vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.  
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- In caso di persone giuridiche private, 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. 

Ove i predetti criteri non consentano l’individuazione del titolare effettivo, esso coincide con la persona 

fisica titolare (o le persone fisiche titolari) di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o 

direzione della società conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari. 

Per quanto riguarda invece i trust, il titolare effettivo andrà individuato nel costituente o nei costituenti, 

nel fiduciario o nei fiduciari, nel guardiano o nei guardiani, ovvero in altra persona per conto del 

fiduciario, ove esistenti, nei beneficiari o classe di beneficiari e nelle altre persone fisiche che esercitano 

il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e in 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. 

QUALI DATI DEVONO ESSERE COMUNICATI 

Alla Camera di Commercio devono essere comunicati i dati identificativi e la cittadinanza delle persone 

fisiche individuate come titolari effettivi. 

Nel caso di imprese dotate di personalità giuridica, deve indicarsi anche la misura della partecipazione 

del titolare effettivo al capitale, oppure - ove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell'entità 

della partecipazione - le modalità di esercizio del controllo o, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza 

legale, amministrazione e direzione dell’ente. 

Nel caso di persone giuridiche private, occorre comunicare il codice fiscale, la denominazione dell’ente, 

la sede legale e amministrativa e l’indirizzo pec. 

Per i trust e gli istituti giuridici affini, è richiesta la comunicazione della denominazione del trust o 

dell’istituto giuridico affine e la data, il luogo e gli estremi dell’atto istitutivo del trust o dell’istituto 

giuridico affine. 

TERMINI 

Attualmente il Registro dei titolari effettivi non è ancora operativo in quanto il D.M. richiede che, a 

partire dalla sua entrata in vigore avvenuta il 9 giugno, siano emanati ulteriori provvedimenti attuativi. 

Si tratta in particolare dei seguenti provvedimenti: 

(1) entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del D.M., un decreto dirigenziale del MISE che 

approvi il modello di comunicazione unica di impresa per effettuare la comunicazione al 

Registro delle Imprese; 
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(2) entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del D.M., un decreto del MISE di concerto con 

il MEF che fissi i diritti di segreteria; 

(3) entro trenta giorni dall’entrata in vigore del D.M., un disciplinare tecnico del gestore del 

sistema informativo (Infocamere S.C.p.A.) sottoposto alla verifica preventiva del Garante per 

la protezione dei dati personali, contenente le misure tecniche e organizzative per il trattamento 

dei dati idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio; 

(4) entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del D.M., e comunque al compimento degli atti 

che precedono, un decreto finale del MISE che accerti l'operatività del sistema di 

comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva. 

Ci vorranno dunque almeno 60 giorni dall’entrata in vigore del D.M. prima che l’obbligo di 

comunicazione diventi effettivo. 

Dalla data di pubblicazione dell’ultimo decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale le imprese avranno 60 

giorni di tempo per adempiere agli obblighi di comunicazione. Successivamente, se si verificano 

variazioni nel soggetto avente la titolarità effettiva, la modifica dovrà essere comunicata al Registro 

delle Imprese entro 30 giorni da quando si è verificata. 

I dati dovranno essere confermati annualmente, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione 

o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma. Le imprese dotate di 

personalità giuridica potranno effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio. 

CHI PUÒ ACCEDERE AI DATI CONTENUTI NEL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI 

Ai dati contenuti nel Registro dei titolari effettivi potranno accedere tre categorie di soggetti: (a) le 

autorità pubbliche indicate nell’art. 21, comma 2, lettere a), b), c) e d), e comma 4, lettere a), b) e c) del 

D.Lgs. 231/2007 (tra cui MEF, le Autorità di vigilanza di settore, Guardia di finanza, Direzione 

nazionale antimafia e antiterrorismo, autorità giudiziaria, autorità preposte alla lotta all’evasione 

fiscale); (b) i soggetti obbligati ad assolvere alla normativa antiriciclaggio a supporto degli adempimenti 

concernenti l’adeguata verifica della clientela, come indicati dall’art. 3 del D. Lgs. 231/2007 (quali, tra 

gli altri, intermediari bancari e finanziari e professionisti); (c) il pubblico, con la precisazione che nel 

caso dei trust la richiesta di accesso dovrà essere motivata. 

SANZIONI 

L'omessa comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva è punita con la sanzione 

amministrativa di cui all'articolo 2630 del codice civile, che va da euro 103 a 1.032. 
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CONCLUSIONI 

Anche se il Registro dei titolari effettivi non è ancora operativo, è importante che i soggetti interessati 

siano pronti ad adempiere agli obblighi di comunicazione una volta che i provvedimenti attuativi saranno 

emanati dagli organi competenti. Considerato che il termine per l’emanazione dei provvedimenti 

attuativi è di 60 giorni decorrenti dall’entrata in vigore del D.M., se gli organi competenti dovessero 

adempiere tempestivamente a quanto richiesto, già dal mese di agosto potrebbe infatti scattare l’obbligo 

di provvedere alle comunicazioni sui titolari effettivi. 
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La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. 

Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una consulenza legale specifica. 
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