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Il decreto de!A1inecono,uia intpone ader11pi111en ti di rilieL10 ai vertici di srl, SJJCI e associazio11i 

Titolarità effettiva avanti tutta 
Gli amministratori delle società comuriicano dati al registro 

DI FABRIZIO VEDANA 

G
li amministratori 
delle imprese dota
te di personalità 
giuridica e iJ fonda

oore, ove in vita, oppure i sog
getti cui è attribuita la rap
presentanza e l'amministra
zione delle persone giuridi
che private comunicano 
ali 'ufficio del registro delle 
imprese della camera di 
commercio territorialmen
te competente i dati e le in
formn,:ioni relative alla ti
oolarità effeLtiva, acquisiti 
ai se,1si degli articoli 22, 
comma 3, e 22, comma 4, 
del dec,·eto antiriciclaggio, 
per la loro iscrizione e con .. 
servazione nella sezione 

apposita del registro. 
Lo prevede l'articolo 3, 

comma l dello schema di 
decreto del ministro dell'e· 
conom.ia e deUe finanze re
cante disposizioni in mate
ria di comunicazione, acces4 

so e consultazione dei dati e 
delle info,mazioni relativi 
alla titolarità effettiva di so
cietà e b"ust recepito daJ con· 
siglio di stato con parere 
01835/2021 pubblicato il 6
dicembre scorso (si veda lta·

Lia.Oggi di ieri). 
Il nuovo schema di decre

to è composto da undici arti
coli, suddivisi in tre sezioni: 

Nuc>vh ftt prtwi-iio11e di
,,_,, iruli,i.zzo ,li po:dn 

elel.lrrmi,·<Lper 
rit·e,,ere 

con11r11icnzio11i 11elln 
f/tWfiftÌ rii 

cor, 1roi111 eress<1 t <> 
,/elio stu.f�,s di 

,·,>111r,,i111 e.re.,s,, t li 

la 1,ritna contiene le disposi
zioni generali, la seconda di
sciplina l'accesso al registro 

dei titola,; effettivi e a quel
lo sui tn,stda partedeUe au
torità, da parte dei soggetti 
obbligati e da parte di a.lb; 
soggetti; neUa terza se-,ione 
sono regolati i rapporti con 
l'agenzia delle entrate e con 
gli altri uffici territoriali del 
governo e vengono dettate 
disposizioni per il tratta
mento e la sicurezza dei cla-

ti. 
Resta confermato che 

l'obbligo cli comunicazione 
all'istituendo registro dei 
titolari effettivi ricado su
gli amministratori di socie
tà. a responsabilità lùruta
ta, sulle soci età per azioni, 
sulle società in accomandi· 
ta per azioni, sulle soi;età 
cooperative, sulle associa· 
zionì, sulle fondazioni e le 
altre istituzioni di caratte
re privato che acquistano 
la personalità giuridica 

mediante il riconoscimento 
determinato daU'iscrizione 
nel 1-cgistro delle persone 
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Interessali trust e società 

giuridiche istii1.tito presso le 
prefettu:re. 

Nuova invece la formula
zione proposta rela.tivamen· 
te aU'articolo 4. comma 1, 
lettera e nel quale si preve
de ora che la comunicazione 
(quella che deve fare l'ammi
nistratore al registro de, ti
tolari effettivi) do"rà inol
tre. tra l'altro, contenere l'c-

,•eotuale indicazione delle 

circostanze eccezionali. ai 
sensi dell'articolo 21. com· 
ma 2, lettera f), secondo pe· 
riodo, e comn.1a 4, lettera 
d-bis, terw periodo, del dlgs
231/07, nonché l'indicazio
ne di un indirizzo di posta
eletlronica per ricevere co
municazioni nella qualità cli
controi11teressato de!Jo sta
tus di controinteressato. Ta·
le specificazione risulta di
fondamentale importanza
al fine di co11sentire ai titola
ri effettivi di limitare il più
possibile l'accesso ai loro da
ti che da pru-te dj soggetti di
versi dalle autorità o di colo
ro ne prendono visione por
adempiere ai loro rispettivi
obblighi antu;ciclaggio.
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