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1. PIÙ TRASPARENZA PER IL TITOLARE 
EFFETTIVO
La necessità di informazioni accurate 
e aggiornate sul titolare effettivo è un 
elemento fondamentale per rintraccia-
re criminali, che potrebbero altrimenti 
occultare la propria identità dietro una 
struttura societaria.
Sul solco di tale premessa, la normativa 
nazionale e, a monte, comunitaria di 
contrasto e prevenzione al riciclaggio di 
denaro e al finanziamento del terrorismo 
ha sempre posto particolare attenzione 
alla figura del titolare effettivo, per tale 
intendendosi “la persona fisica o le perso-
ne fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse 
della quale o delle quali, in ultima istanza, 
il rapporto continuativo è istaurato, la pre-
stazione professionale è resa o l’operazione 
è eseguita” (art. 1, comma 2, lett. pp), 
D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231).
Al riguardo, emerge un trend positivo da 
parte del legislatore volto a favorire l’ac-
quisizione delle informazioni sul titolare 
effettivo. Infatti, il patrimonio informa-

tivo riconducibile a quest’ultimo non 
sarà più considerato come “l’oggetto del 
mistero”, accessibile a pochi “eletti”, ma 
sarà improntato sui canoni della piena 
trasparenza del settore privato e, conse-
guentemente, messo a disposizione di 
un sempre maggior numero di soggetti.

2. IL TREND SUL TITOLARE EFFETTIVO 
Già nel 2005, con l’introduzione della 
Direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 
(“III Direttiva Antiriciclaggio”), si è te-
nuto conto della necessità di introdurre 
disposizioni più specifiche e dettagliate 
sull’identificazione e la verifica dell’iden-
tità del cliente e dell’eventuale titolare 
effettivo, in conformità ai nuovi standard 
internazionali.
Questa esigenza si è rafforzata sempre 
di più, in considerazione dell’importanza 
che la figura del titolare effettivo assume, 
orientando le scelte del legislatore comu-
nitario con l’introduzione della Direttiva 
(UE) 2015/849 del 20 maggio 2015 (“IV 
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Direttiva Antiriciclaggio”).
Al fine di garantire un’effettiva traspa-
renza, si dovrebbe fare in modo che il 
più elevato numero possibile di soggetti 
giuridici costituiti nel territorio siano sot-
toposti all’obbligo di identificazione del 
titolare effettivo. Sebbene il riscontro di 

una precisa percentuale 
di partecipazione aziona-
ria o altra partecipazione 
non comporti automati-
camente l’individuazione 
del titolare effettivo, ciò 
dovrebbe costituire un 
elemento probatorio da 
tenere in considerazio-
ne (Considerando n. 12 
della IV Direttiva Antirici-

claggio).
Infatti, ove opportuno, l’identificazione e 
la verifica dell’identità dei titolari effettivi 
dovrebbero essere estese ai soggetti giu-
ridici che possiedono altri soggetti giuri-
dici e i soggetti obbligati alla normativa 
antiriciclaggio dovrebbero individuare 
la persona o le persone fisiche che, in 
ultima istanza, esercitano il controllo 
tramite la titolarità, o tramite altri mezzi, 
del soggetto giuridico cliente. Il controllo 
tramite altri mezzi può, tra l’altro, com-
prendere i criteri di controllo applicati a 
fini della preparazione del bilancio con-
solidato, quali l’accordo degli azionisti, 
l’esercizio dell’influenza dominante o il 
potere di nominare l’alta dirigenza (Con-
siderando n. 13 della IV Direttiva Antirici-
claggio). 
Tuttavia, talvolta potrebbe risultare im-
possibile identificare la persona fisica 
che in ultima istanza possiede o control-
la un soggetto giuridico. In tali casi ec-
cezionali, i soggetti obbligati, dopo aver 
esperito tutti gli altri mezzi di identifica-

zione, e purché non sussistano motivi di 
sospetto, possono considerare i dirigenti 
di alto livello quali titolari effettivi.
È proprio sulla base di tali esigenze che 
la figura del titolare effettivo si evolve, 
passando a un concetto sempre più am-
pio.
Più specificamente, la definizione con-
tenuta nelle disposizioni del D.Lgs. 
231/2007, di attuazione della III Diret-
tiva Antiriciclaggio, per cui per titolare 
effettivo si intendeva “la persona fisica 
per conto della quale è realizzata un’ope-
razione o un’attività, ovvero, nel caso di 
entità giuridica, la persona o le persone 
fisiche che, in ultima istanza, possiedono o 
controllano tale entità, ovvero ne risultano 
beneficiari” (art. 1, comma 2, lett. u), D.L-
gs. 231/2007 prima della riforma inter-
venuta con il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 
90), ha lasciato spazio a una definizione 
più estesa, secondo la quale per titolare 
effettivo si intende “la persona fisica o le 
persone fisiche, diverse dal cliente, nell’in-
teresse della quale o delle quali, in ultima 
istanza, il rapporto continuativo è instaura-
to, la prestazione professionale è resa o l’o-
perazione è eseguita” (la nuova definizio-
ne è contenuta nell’art. 1, comma 2, lett. 
pp), D.Lgs. 231/2007, come modificato 
dal D.Lgs. 90/2017).
In particolare, nella definizione di titolare 
effettivo contenuta nel D.Lgs. 231/2007 
ante riforma, si faceva riferimento alla 
nozione di proprietà diretta ed indiret-
ta di una data percentuale del capitale 
sociale del cliente, oltre alla previsione 
di ulteriori criteri identificativi basati sul 
controllo, senza porre ulteriori precisa-
zioni al riguardo. 
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, di attua-
zione della IV Direttiva Antiriciclaggio, 
detta specifici criteri con riferimento al 

Il trend seguito dal legisla-
tore è evidente: si passa da 
un’ipotesi in cui il titolare 
effettivo poteva considerar-
si “eventuale”, ad un’altra 
in cui il titolare effettivo è 
sempre presente.
___________________
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controllo della società. In particolare, 
esso è attribuibile in forza (art. 20, com-
ma 3, D.Lgs. 231/2007):
• del controllo della maggioranza dei voti 
esercitabili in assemblea ordinaria;
• del controllo di voti sufficienti per eser-
citare un’influenza dominante;
• dell’esistenza di particolari vincoli con-
trattuali che consentano di esercitare 
un’influenza dominante.
Non solo, nell’ipotesi in cui l’assetto di 
controllo o proprietario della società non 
consenta di individuare il titolare effetti-
vo, questo coincide con le persone fisi-
che titolari di poteri di amministrazione o 
direzione della società.
Alla luce di quanto sopra, il trend seguito 
dal legislatore è evidente: si passa da 
un’ipotesi in cui il titolare effettivo pote-
va considerarsi “eventuale”, ad un’altra 
in cui il titolare effettivo è sempre pre-
sente.

A tal proposito si segnala che già il Prov-
vedimento di Banca d’Italia del 2013 in 
materia di adeguata verifica della clien-
tela aveva fatto un passo avanti rispetto 
alla definizione normativa contenuta nel 
D.Lgs. 231/2007 ante riforma del 2017, 
individuando specifici criteri per la deter-
minazione della titolarità delle società, 
sicché sarebbe stato possibile individua-
re il titolare effettivo, in ultima istanza 
“in uno o più soggetti preposti all’ammi-
nistrazione della società, in considerazione 
dell’eventuale influenza da questi esercitata 
sulle decisioni riservate ai soci, con riguar-
do, in particolare, alle decisioni relative alla 
nomina degli amministratori”.
Questa circostanza poteva assume-
re maggiore rilievo nelle ipotesi in cui 
dall’assetto proprietario o di controllo 
della società non sarebbe stato possibile 
individuare il titolare effettivo. Quest’ulti-
ma situazione può riscontrarsi, ad esem
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pio, nelle società ad azionariato diffuso o 
nelle società cooperative.
Ad ogni modo, nell’elaborazione del 
D.Lgs. 90/2017, il legislatore ha tenuto 
conto delle disposizioni stabilite nel 
summenzionato Provvedimento di Ban-
ca d’Italia ai fini della determinazione di 
specifici criteri per l’individuazione del 
titolare effettivo, precisando che anche 
nell’ipotesi in cui l’assetto di controllo o 
proprietario della società non consenta 
di individuare il titolare effettivo (si pen-
si, ad esempio, alla società cooperativa), 
questo “coincide con la persona fisica o le 
persone fisiche titolari di poteri di ammini-
strazione o direzione della società” (art. 20, 
comma 4, D.Lgs. 231/2007).
In virtù di quanto sopra, viene rimarcato 
il principio secondo il quale “il titolare ef-
fettivo di clienti diversi dalle persone fisiche 
coincide con la persona fisica o le persone 
fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile 
la proprietà diretta o indiretta dell’ente ov-
vero il relativo controllo” (art. 20, comma 
1, D.Lgs. 231/2007), lasciando intende-

re, in tal modo, che il titolare effettivo è 
sempre individuabile.
Sebbene, infatti, il Provvedimento di 
Banca d’Italia prevedesse comunque la 
necessaria presenza del titolare effettivo, 
le disposizioni di esso erano applicabili 
solamente ai soggetti vigilati da Banca 
d’Italia.
Con la nuova formulazione normativa, 
invece, la necessaria individuazione del 
titolare effettivo viene estesa a tutti i 
soggetti obbligati dalla normativa antiri-
ciclaggio.

3. IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI
Ciò che ci si aspetta dal legislatore, in 
chiave futura, è un accesso alle informa-
zioni sulla titolarità effettiva sempre più 
libero.
In questo senso, prima della riforma del 
2017, le informazioni sulla titolarità effet-
tiva venivano acquisite dal cliente e veri-
ficate attraverso il Registro delle imprese.
Tuttavia, le difficoltà erano evidenti. Non 
era possibile ricavare informazioni dal-
le società estere e, in secondo luogo, il 
soggetto obbligato era tenuto ad “aprire” 
eventuali “scatole cinesi” per risalire al 
c.d. “proprietario ultimo”, rendendo mag-
giormente difficoltosa l’individuazione.
Con la riforma del 2017 l’iter di accesso 
sembra essere facilitato: verrà creato, in 
una sezione apposita del Registro delle 
imprese, un Registro specifico sui titolari 
effettivi che tiene conto di una definizio-
ne più ampia di titolare effettivo.
Si tratta del c.d. “Registro dei titolari ef-
fettivi”.
Questo rappresenta un bacino di infor-
mazioni al quale il soggetto obbligato 
agli adempimenti antiriciclaggio (ma non 



www.lascalaw.com | Ottobre 2018 

ANTIRICICLAGGIO

© La Scala Società tra Avvocati Per Azioni - Riproduzione riservata

www.lascalaw.com | Ottobre 2018 

© La Scala Società tra Avvocati Per Azioni - Riproduzione riservata

7

agli adempimenti antiriciclaggio (ma non 
solo) potrà attingere per l’espletamento 
dei propri obblighi di adeguata verifica. 
Pertanto, il soggetto obbligato non dovrà 
andare alla ricerca delle oasi nel deserto 
per acquisire le informazioni sul titolare 
effettivo: queste saranno prontamente 
reperibili. 
È previsto che le persone giuridiche, le 
persone giuridiche private e i trust pro-
duttivi di effetti giuridici ai fini fiscali 
debbano comunicare ad una specifica 
sezione del Registro delle imprese le in-
formazioni sui titolari effettivi.
Tuttavia, l’accesso alle informazioni al 
pubblico è limitato. Infatti, emerge un 
concetto di “interesse legittimo” molto 
restrittivo. 
Invero, i soggetti privati potranno acce-
dervi solo se coinvolti in un procedimen-
to giurisdizionale e qualora dimostrino 
che ci siano dubbi sulla titolarità effetti-
va, condizione che può difficilmente ve-
rificarsi se non si ha accesso al Registro 
stesso.
In questo senso, si prospetta una rivolu-
zione da parte del legislatore. 
Infatti, la Direttiva (UE) 2018/843 del 30 
maggio 2018 (“V Direttiva Antiriciclag-
gio”) introduce (i) l’accesso pubblico al 
Registro dei titolari effettivi delle persone 
giuridiche e (ii) la possibilità di accesso 
ai soggetti giuridici privati aventi un inte-
resse legittimo al Registro dei trust.
Questo rappresenta un aspetto di asso-
luta rilevanza, in quanto potranno avere 
accesso al Registro dei titolari effettivi 
anche un’azienda, un’associazione e per-
fino un giornalista.
Infatti, un “controllo” pubblico delle 
informazioni sul titolare effettivo porte-
rebbe ad una maggiore qualità e veridi-
cità dei dati. Non solo, i soggetti privati 

potrebbero comunicare alle Autorità 
competenti eventuali incongruenze delle 
informazioni, rendendo più efficace ed 
efficiente il lavoro svolto da queste ulti-
me.
Si pensi, a titolo esemplificativo, allo 
“scandalo” dei “Panama Papers” (il 
nome dato ai milioni di documenti 
emersi grazie a un’inchiesta giornalisti-
ca del 2016 riguardante 
informazioni sulla titola-
rità effettiva di migliaia di 
società offshore). Dopo la 
pubblicazione delle infor-
mazioni sui titolari effettivi 
delle società oggetto dello 
scandalo, infatti, è aumen-
tato il numero di indagini, 
verifiche e accertamenti da 
parte delle Autorità.
Non solo, attraverso un 
Registro dei titolari effet-
tivi ad accesso pubblico, le aziende po-
trebbero avere importanti informazioni 
sulle imprese con cui collaborano al fine 
di evitare di stringere accordi qualora ci 
siano dubbi sulla titolarità effettiva.
Infatti, l’accesso pubblico alle informa-
zioni 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 favo-
rendo le indagini, che per i suoi effetti in 
termini di reputazione, dato che tutti co-
loro che potrebbero effettuare operazioni 
sono a conoscenza dell’identità dei tito-

Il “Registro dei titolari ef-
fettivi”rappresenta un baci-
no di informazioni al quale 
il soggetto obbligato agli 
adempimenti antiriciclag-
gio (ma non solo) potrà 
attingere per l’espletamen-
to dei propri obblighi di 
adeguata verifica..
___________________
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lari effettivi. Ciò facilita anche la tempe-
stiva ed efficiente messa a disposizione 
delle informazioni agli istituti finanziari e 
alle Autorità, comprese quelle dei Paesi 

terzi, che si occupano 
del contrasto di tali 
reati. L’accesso a tali 
informazioni giovereb-
be, inoltre, alle inda-
gini sul riciclaggio di 
denaro, sui reati pre-
supposto associati e 
sul finanziamento del 
terrorismo.
Non solo, saranno pre-
visti dei meccanismi 
di coordinamento tra 

i vari Registri dei titolari effettivi dei vari 
Paesi, in maniera tale da garantire che 
l’accesso alle informazioni sulla titolarità 
effettiva sia sufficientemente coerente 
e coordinato, al fine di consentire al 
pubblico e ai terzi di accertare, in tutto il 
territorio dell’Unione, chi sono i titolari 
effettivi delle società e degli altri sogget-
ti giuridici nonché di certe tipologie di 
trust.
Ad ogni modo, si segnala che il legisla-
tore non individua il soggetto sul quale 
grava il dovere di inviare le comunicazio-
ni al Registro delle imprese.
Tuttavia, da un’interpretazione sistema-
tica della norma (artt. 21 e 22 D.Lgs. 
231/2007) si evince che tale dovere in-
combe sugli amministratori, in caso di 
imprese dotate di personalità giuridica, 
e dal fondatore, ove in vita, o dagli altri 
soggetti cui è attribuita la rappresentan-
za e l’amministrazione, per le persone 
giuridiche private.
Infatti, questi devono acquisire le in-
formazioni sulla titolarità effettiva 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, non-
ché dalle comunicazioni ricevute dai soci 
e da ogni altro dato a loro disposizione 
(art. 22, comma 3, D.Lgs. 231/2007).
Per gli amministratori delle imprese do-
tate di personalità giuridica, qualora per-
mangano dubbi in ordine alla titolarità 
effettiva, le informazioni sono acquisite 
a seguito di espressa richiesta rivolta ai 
soci rispetto a cui si renda necessario ap-
profondire l’entità dell’interesse nell’en-
te.
In caso di inerzia o di rifiuto ingiustificati 
del socio nel fornire agli amministratori 
le informazioni da questi ritenute ne-
cessarie per l’individuazione del titolare 
effettivo, ovvero l’indicazione di informa-
zioni palesemente fraudolente, comporta 
conseguenze rilevanti: rendono ineserci-
tabile il relativo diritto di voto e compor-
tano l’impugnabilità delle deliberazioni 
eventualmente assunte con il suo voto 
determinante (art. 22, comma 3, D.Lgs. 
231/2007).
Pertanto, saranno gli amministratori (o 
i fondatori) ad acquisire le informazioni 
sul titolare effettivo e a trasmetterle al 
Registro delle imprese.
Ad ogni modo, si segnala che il legislato-
re non ha previsto la presenza di ulteriori 
controlli, da parte dei gestori, sulla veri-
dicità delle informazioni dichiarate dalle 
società. 
Infatti, le informazioni che compaiono 
nel Registro dei titolari effettivi sono frut-
to di una “autodichiarazione” non sog-
getta a ulteriori controlli specifici se non 
a seguito di segnalazioni di operazioni 
sospette e conseguenti indagini da parte 
delle Autorità competenti.

Le informazioni che compaio-
no nel Registro dei titolari ef-
fettivi sono frutto di una “au-
todichiarazione” non soggetta 
a ulteriori controlli specifici se 
non a seguito di segnalazioni 
di operazioni sospette e conse-
guenti indagini da parte delle 
Autorità competenti.
___________________



www.lascalaw.com | Ottobre 2018 

ANTIRICICLAGGIO

© La Scala Società tra Avvocati Per Azioni - Riproduzione riservata

www.lascalaw.com | Ottobre 2018 

© La Scala Società tra Avvocati Per Azioni - Riproduzione riservata

9

In virtù di quanto sopra, è ragionevole 
ritenere che si possa intervenire con l’i-
stituzione di un sistema di controlli per 
verificare quanto dichiarato o con la pre-
visione di sanzioni più stringenti, per evi-
tare informazioni mendaci o la mancata 
comunicazione di informazioni accurate.
In questo senso, il D.Lgs. 231/2007 pre-
vede che solo l’ipotesi di omessa comu-
nicazione delle informazioni sul titolare 
effettivo sia soggetta a sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 
euro (art. 2630 c.c.). Si tratta, comun-
que, di una sanzione piuttosto esigua se 
confrontata con l’interesse che la norma 
mira a tutelare (prevenzione e contra-
sto al riciclaggio e al finanziamento del 
terrorismo e trasparenza della titolarità 
effettiva).

Questi e altri argomenti saranno trat-
tati nel corso dell’evento “La nuova 
disciplina antiriciclaggio. V Direttiva 
AML – Provvedimenti Banca d’Italia su 
adeguata verifica della clientela e orga-
nizzazione, procedure e controlli inter-
ni“, organizzato da Diritto Bancario per 
il prossimo 25 ottobre al Palazzo delle 
Stelline di Milano.

___________________
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