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L’accesso al futuro registro dei beneficiari effettivi deve essere 

limitato secondo la Corte di Giustizia Europea 
 

 
Mentre in Italia si attendono ancora i provvedimenti che sanciranno l’operatività del Registro dei 

Beneficiari Effettivi (il “Registro”), previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 

55 del 11 marzo 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 25 maggio 2022 (il “D.M. 55/2022”) in 

recepimento della Direttiva (UE) 2018/843 c.d. antiriciclaggio (di cui abbiamo parlato nei precedenti Alert 

del 10 marzo 2021 “Il Registro dei titolari effettivi delle persone giuridiche e dei trusts e del 6 luglio 2022 

L’istituzione del Registro dei titolari effettivi e gli obblighi di comunicazione dei dati”), è stato chiesto 

alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea di stabilire se sia legittimo che le informazioni contenute nel 

Registro possano essere liberamente consultabili da parte del pubblico, come previsto - sia pure con alcune 

precisazioni - dalla Direttiva. 

LA DIRETTIVA EUROPEA E L’IMPLEMENTAZIONE IN ITALIA 

Facendo un breve passo indietro, va ricordato che con la Direttiva (UE) 2018/843, finalizzata alla 

prevenzione dell'uso del sistema  finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, è stata 

prevista la creazione di appositi registri nazionali all’interno dei quali iscrivere e raccogliere le 

informazioni identificative dei titolari/beneficiari effettivi, ossia i soggetti - persone fisiche che, in ultima 

istanza, possiedono o controllano imprese dotate di personalità giuridica, persone giuridiche private e trust 

o istituti giuridici affini. 

In Italia, la summenzionata Direttiva è stata recepita con il D.M. 55/2022, il quale ha previsto l’istituzione 

del Registro mediante la creazione di specifiche sezioni del Registro delle Imprese nelle quali iscrivere 

dette informazioni. Al momento, tuttavia, il Registro non è ancora operativo in attesa dei provvedimenti 

tecnici previsti dallo stesso D.M. 55/2022. 

La Direttiva prevede la partecipazione del “pubblico” al processo di controllo e monitoraggio della 

legittimità delle operazioni commerciali e del sistema finanziario svolto dalle Autorità e dai poteri 

pubblici deputati a tale vigilanza.  

Ciò si evince anche dal Considerando 30 della Direttiva, ove si afferma che “L’accesso pubblico alle 

informazioni sulla titolarità effettiva consente alla società civile, anche attraverso le sue organizzazioni 

e la stampa, di effettuare una valutazione più accurata di queste informazioni e contribuisce a mantenere 

la fiducia nell’integrità delle operazioni commerciali e del sistema finanziario. Inoltre, può contribuire a 

combattere l’uso improprio di società, altri soggetti giuridici e istituti giuridici per riciclare denaro e 

finanziare il terrorismo sia favorendo le indagini che per i suoi effetti in termini di reputazione, dato che 

tutti coloro che potrebbero effettuare operazioni sono a conoscenza dell’identità dei titolari effettivi. Ciò 

facilita anche la tempestiva ed efficiente messa a disposizione delle informazioni agli istituti finanziari e 
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alle autorità, comprese quelle dei paesi terzi, che si occupano del contrasto di tali reati. L’accesso a tali 

informazioni gioverebbe inoltre alle indagini sul riciclaggio di denaro, sui reati presupposto associati e 

sul finanziamento del terrorismo”  

L’ACCESSO AL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI E LA POSIZIONE DELLA 

CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA  

La trasparenza sui dati relativi ai titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica, persone 

giuridiche private e trust o istituti giuridici affini è stata oggetto di un recentissimo intervento da parte 

della Corte di Giustizia con la sentenza relativa ai casi riuniti C-37/20 e C-601/20 del 22 novembre 2022. 

La Grande Sezione della Corte di Giustizia Europea ha limitato fortemente il libero accesso ai dati che 

saranno contenuti nel Registro, contestando l’approccio che aveva ispirato il legislatore comunitario nel 

suo intervento del 2018. 

Nello specifico, la Suprema Corte Europea non ha ritenuto sufficienti le tutele previste ai Considerando 

36 e 38 della Direttiva, ritenendo che l’accesso pubblico alle informazioni contenute nel Registro 

costituisca una “grave ingerenza nei diritti fondamentali sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta” dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea in tema, rispettivamente, di diritto al rispetto della propria vita privata 

e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni e di diritto alla protezione dei dati di 

carattere personale. Secondo la Corte, il principio di trasparenza cui è informata la Direttiva - strumento 

indispensabile in un’ottica di lotta comunitaria al terrorismo e al riciclaggio di denaro – non può “essere 

considerato, in quanto tale, come un obiettivo di interesse generale idoneo a giustificare l’ingerenza nei 

diritti fondamentali garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta” e tale “ingerenza”, come la chiama la Corte, 

non è stata dalla Direttiva “limitata allo stretto necessario”. 

Alla luce di tale intervento1, l’attuale meccanismo di accesso alle informazioni contenute nel Registro da 

parte del pubblico è invalido e i vari legislatori nazionali che hanno già reso operativo il Registro – ad 

esempio in Lussemburgo ed in Olanda – hanno già provveduto a sospendere temporaneamente il libero 

accesso al Registro, in attesa di chiarimenti e/o interventi normativi da parte del legislatore comunitario. 

PROSPETTIVE IN ITALIA E IMPLICAZIONI PER I TRUSTS 

Per quanto attiene l’Italia, stante l’assenza dei decreti attuativi e l’odierna inoperatività del Registro, non 

ci saranno interventi di urgenza conseguenti alla citata sentenza della Corte di Giustizia. 

Tuttavia, dovrà essere profondamente rivisto l’impianto del D.M. 55/2022 che consente un accesso ampio 

alle informazioni che saranno iscritte nel Registro, sulla falsariga di quanto previsto finora dalla Direttiva 

(UE) 2018/843. 

 
1 Il comunicato stampa della Corte di Giustizia dell’Unione Europea è disponibile al seguente link 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-11/cp220188it.pdf  

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-11/cp220188it.pdf
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Occorrerà infatti trovare un nuovo equilibrio tra le ragioni di tutela della privacy dei cittadini comunitari 

e quelle della trasparenza necessaria a contrastare l’uso del sistema finanziario a fini di antiriciclaggio e 

terrorismo. 

Dal punto di vista fiscale, si tratta di un passaggio fondamentale. Finora, in effetti, si è avuta la netta 

impressione che le norme finalizzate al contrasto del riciclaggio abbiano svolto il ruolo del “cavallo di 

troia” per consentire alle amministrazioni finanziarie di raggiungere scopi di maggiore efficienza 

nell’accertamento tributario. Se questo può essere considerato certamente legittimo e nell’interesse 

pubblico (in particolare, nell’interesse dei contribuenti fedeli), occorre anche assicurarsi che il libero 

accesso al Registro sia costruito in modo tale da non minare l’efficienza di normative ed istituti giuridici. 

Il caso dei trusts può essere emblematico. Il D.M. 55/2022 attualmente prevede che “I dati e le 

informazioni sulla titolarità effettiva dei trust e degli istituti giuridici affini al trust […] sono resi 

disponibili a qualunque persona fisica o giuridica, ivi compresa quella portatrice di interessi diffusi, che 

sia legittimata all'accesso […] sulla base della presentazione alla Camera di commercio territorialmente 

competente di una richiesta motivata di accesso, che attesti la sussistenza dei presupposti”. Ad oggi, sono 

“legittimati” all’accesso i “soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un 

interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia 

necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, 

qualora abbiano evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e 

titolarità legale.” (articolo 21, comma 4, lettera d-bis D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231). 

Tuttavia, se il trust è correttamente costruito e risponde ad effettive legittime esigenze del disponente, la 

titolarità effettiva del patrimonio costituito in trust è del trustee, che di norma è un soggetto professionale, 

e l’ipotesi della “non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale” è, di fatto, irrealistica. Se, 

invece, la costituzione del trust è fittizia, l’Agenzia ha già strumenti per disconoscere nei propri confronti 

la segregazione degli attivi. Infine, se la segregazione è operata dal disponente in danno, anche solo 

potenziale, di creditori, questi ultimi possono agire con l’azione revocatoria ex artt. 2901 e ss. c.c. senza 

avere l’onere di dimostrare che il disponente è rimasto titolare effettivo degli attivi fittiziamente in trust.  

Viceversa, il diritto di accesso al Registro dei titolari effettivi di trusts e di istituti giuridici affini, per 

come è attualmente formulato, rischia di originare azioni di mero disturbo che potrebbero non avere 

alcuna utilità effettiva per chi le promuove, ma potrebbero minare seriamente l’appeal del trust come 

strumento legittimo ed efficace per la gestione, ad esempio, del passaggio generazionale (e non solo). 
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