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La disciplina antiriciclaggio contiene una definizione articolata in merito 
Nonostante ciò, restano preoccupanti incertezze interpretative sulla sua nozione 
DI LUCA ZITIELLO* 

Nella normativa per la repressione 
del riciclaggio e del terrorismo 
la chiara individuazione della 
nozione di titolare effettivo è 
centrale e dirimente. È lo strumento 
insostituibile per ricostruire chi sia 
il beneficiario ultimo del rapporto 
continuativo e dell'effettuazione 
dell'operazione rilevante e, per 
questo, non può che essere una 
persona fisica. 
In Italia con i d.lgs., n. 90/2017 e 
n. 129/2019 sono state recepite la 
IV e la V Direttiva Antiriciclaggio, 
ma, nonostante l'evoluzione 

normativa, questa nozione conserva 
incredibilmente ancora aspetti 
di difformità interpretativa 
che inesorabilmente si riflettono 
sull'efficacia applicativa delle regole e 
sul funzionamento dell'intero sistema. 

Carenze attuative 
Al riguardo si pensi ai registri dei 
titolari effettivi delle società e dei 
trust, che non hanno ancora visto la 
luce nonostante siano ampiamente 
scaduti i termini per la loro attuazione, 
ma che comunque non potranno 
funzionare correttamente e dare i 

risultati sperati senza un chiaro e 
condiviso processo di come si possa 
risalire al titolare effettivo che la 
normativa definisce come la persona 
fisica o le persone fisiche, diverse 
dal cliente, nell'interesse della quale 
o delle quali, in ultima istanza, il 
rapporto continuativo è instaurato o 
l'operazione è eseguita. 
Per i clienti diversi dalle persone 
fisiche valgono innanzitutto i concetti 
di proprietà diretta o indiretta 
dell'ente e, in via alternativa, quello 
del controllo. Nel caso in cui il cliente 
sia una società di capitali o una società 
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valgono innanzitutto i concetti di proprietà 
diretta o indiretta dell'ente 

di persone o altri soggetti giuridici, 
pubblici o privati, anche se privi 
di personalità giuridica, costituisce 
indicazione di proprietà diretta 
la titolarità di una partecipazione 
superiore al 25% del capitale del 
cliente, detenuta direttamente da una 
persona fisica. 

Controllo indiretto 
La proprietà è indiretta quando 
la titolarità di una quota di 
partecipazioni superiore al 25% del 
capitale del cliente è posseduto per il 
tramite di società controllate, società 
fiduciarie o per interposta persona. 
Se dall'esame dell'assetto 
proprietario non si può individuare 
in modo univoco a chi sia 
attribuibile la proprietà diretta 
o indiretta dell'ente, soccorre il 
criterio del controllo secondo cui 
il titolare effettivo coincide con 
la persona fisica cui, in ultima 
istanza, è attribuibile il controllo 
del medesimo in forza della 
maggioranza dei voti esercitabili in 
assemblea ordinaria, del controllo 
di voti sufficienti per esercitare 
un'influenza dominante oppure 
dell'esistenza di particolari vincoli 
contrattuali. 

Scelta per esclusione 
Qualora i criteri della proprietà, 
diretta o indiretta, e del controllo 

non siano sufficienti per individuare 
in modo univoco il titolare effettivo, 
esso coincide con la persona fisica che 
ha i poteri di rappresentanza legale, 
amministrazione o direzione del 
cliente diverso dalla persona fisica. 
Anche in ragione del tenore letterale 
della norma, si sono sviluppate tre 
ricostruzioni interpretative riguardo 
alle modalità di applicazione della 
soglia del 25% più uno del capitale 
sociale per l'individuazione del titolare 
effettivo. La prima applica la soglia 
del 25% facendo esclusivamente 
riferimento al capitale sociale del 
cliente, risalendo i passaggi a monte 
usando il criterio del controllo ex 
art. 2359 c.c.. La seconda applica la 
soglia del 25% facendo riferimento 
sia al capitale sociale del cliente, sia a 
quello di qualsiasi altra entità lungo 
la catena partecipativa. La terza 
applica la soglia del 25% facendo 
esclusivamente riferimento al 
capitale sociale del cliente, attraverso 
il criterio del moltiplicatore, 
procedendo con la moltiplicazione 
delle partecipazioni detenute lungo 
la catena partecipativa per verificare 
la ricorrenza del 25% più uno. 

Implicazioni per gli investimenti 
Nel parere formulato dalla 
Commissione giuridica del 
Parlamento Europeo sulla proposta 
della IV Direttiva antiriciclaggio si 

affermava una netta preferenza per 
l'applicazione del primo criterio per 
cui la percentuale del 25% va riferita 
esclusivamente al capitale sociale del 
cliente. Secondo la Commissione, 
infatti, l'applicazione della soglia del 
25% a tutti i livelli di proprietà può 
condurre a considerare come titolari 
effettivi persone fisiche che non 
hanno, in realtà, alcun controllo 
sulla partecipazione azionaria, 
vanificando così il significato delle 
informazioni sui titolari effettivi. 
Una serie di istituti giuridici, 
molto usati nella pratica operativa, 
attendono ancora una chiara 
sistemazione interpretativa. 
A questo proposito basterebbe citare 
il caso eclatante della titolarità 
effettiva dei fondi chiusi. Rimane 
il fatto che la moltiplicazione o 
l'eccessiva diluizione delle soglie 
rilevanza così come il ricorso 
ingiustificato al criterio del 
rappresentante legale dell'ente sono 
un forte ostacolo alla trasparenza 
sul dato più rilevante, l'effettivo 
beneficiario ultimo, al fine di 
individuare la provenienza del 
denaro ed eventualmente ricostruire 
gli elementi di sospetto. 
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