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AI SIGG. CLIENTI 

LORO SEDI 

 

 

 

Circolare clienti n. 17/2018 

 

Oggetto: Fascicolo del titolare effettivo e istituzione della Sezione del Regi-

stro imprese ai fini Antiriciclaggio 

 

Il D.Lgs. 25/05/2017 n. 90, in attuazione della cd. IV Direttiva antiriciclaggio relativa alla preven-

zione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di fi-

nanziamento del terrorismo, ha modificato la normativa antiriciclaggio (D.Lgs. n. 21/11/2007, n. 

231), prevedendo la predisposizione e l’aggiornamento di un Fascicolo del Titolare effettivo e 

l’istituzione di un’apposita Sezione del Registro delle imprese, al cui interno verranno indicate 

le informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche. 

 

 

Soggetti obbligati 

 

Ai sensi D.Lgs. 90/2017, le società di capitali devono comunicare le  informazioni relative ai 

propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al 

Registro delle imprese, ai fini della conservazione in un’apposita Sezione ad accesso riservato. 

Inoltre, le informazioni (cd “Fascicolo del titolare  effettivo”) sulla titolarità effettiva devono essere 

ottenute e conservate per almeno cinque  anni, allo scopo di renderle disponibili – in forma ade-

guata, accurata e aggiornata – ai cd “soggetti obbligati” (assicurazioni, intermediari bancari e fi-

nanziari, società di revisione, notai, commercialisti, avvocati, ecc.) “in occasione degli adempi-

menti strumentali all’adeguata verifica della clientela cui sono tenuti i soggetti in questione. 

 

 

Il Titolare effettivo 

 

Il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima 

istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente o il relativo controllo. 

Per le società di capitali, costituisce indicazione di proprietà: 

- diretta: la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, detenuta da 

una persona fisica; 
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- indiretta: la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale del 

cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o interposta persona. 

Nell’ipotesi in cui dall’esame dell’assetto proprietario non fosse possibile individuare in maniera 

univoca la persona o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il 

titolare effettivo coincide con la persona o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il 

controllo dell’ente stesso in forza: 

- del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; 

- del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;  

- dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominan-

te. 

Qualora l’applicazione dei criteri di cui sopra non consenta ancora di individuare univocamente 

uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona o le persone fisiche titolari di 

poteri di amministrazione o direzione della società. 

 

 

Il Fascicolo del titolare effettivo 

 

Il cd. Fascicolo del titolare effettivo deve contenere informazioni adeguate, accurate e 

aggiornate sui titolari effettivi ed essere predisposto, aggiornato e conservato, per un 

periodo non inferiore a cinque anni, a cura degli amministratori. 

Il Fascicolo dovrebbe contenere le seguenti informazioni e documenti: 

- Statuto 

- Atto costitutivo 

- Visura camerale aggiornata 

- Copia del documento di identità dei titolari effettivi (in corso di validità) 

- Copia del codice fiscale dei titolari effettivi 

- Dichiarazione dei soci sulla titolarità effettiva (in caso dubbi sulla titolarità effettiva). 

 

Per l’identificazione dei titolari effettivi, gli amministratori devono utilizzare ogni informazione in 

loro possesso (desumibile ad esempio da bilanci, schede contabili, Libro soci, ecc.). 

Il Fascicolo così costituito dovrà essere fornito ai soggetti destinatari degli obblighi an-

tiriciclaggio (assicurazioni, intermediari bancari e finanziari, società di revisione, notai, com-

mercialisti, avvocati, ecc.) in occasione degli adempimenti strumentali all’adeguata verifica 

della clientela. 

 

→ Si ritiene opportuno che il processo di raccolta delle informazioni ed identificazione 

dei titolari effettivi risulti da un verbale dell’organo amministrativo. 
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La comunicazione al Registro delle imprese delle informazioni sul Titolare 

effettivo 

 

Il D.Lgs. 25/05/2017 n. 90 ha previsto l’istituzione di un’apposita Sezione del Registro del-

le imprese alla quale comunicare il nominativo del proprio titolare effettivo. 

→ Tuttavia non è ancora possibile comunicare al Registro delle imprese tali informazioni in 

quanto non è ancora stato emanato il Decreto che dovava dare indicazione delle modalità 

per adempiere a tale formalità. 

 

 

Sanzioni 

 

Nel caso in cui il Fascicolo del titolare effettivo contenga dati falsi o informazioni non veritiere e que-

ste siano fornite ai destinatari della normativa antiriciclaggio ai fini dell’adeguata verifica della clien-

tela, è prevista per gli amministratori che hanno realizzato tale condotta, una sanzione penale di 

reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da euro 10.000 a euro 30.000. 

 

L’omessa comunicazione al Registro imprese delle informazioni concernenti il titolare effettivo 

sarà punita con la medesima sanzione di cui all’art. 2630 del codice civile che prevede, in caso di 

mancata esecuzione di comunicazioni presso il Registro delle imprese da parte di soggetti che vi 

sono tenuti per legge, una sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 103,00 a Euro 1.032,00. 

 

Cordialità. 

Padova, 12 ottobre 2018   

 

                                                  Studio Zanovello & Partners 

 

 

 

L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABI-
LITA’ PER EVENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA  
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