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Indicazioni operative per il corretto comportamento 

dei sindaci sugli adempimenti antiriciclaggio



§ In data 19 giugno 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 90

del 25 maggio 2017 di attuazione della IV Direttiva AML (Direttiva 2015/849/UE) e recante

modifica al D. Lgs. 231/2007 ed al D. Lgs. 109/2007, con entrata in vigore a partire dal 4 luglio

2017

§ Alla luce del modificato contesto normativo, i soggetti obbligati sono tenuti a porre in essere i

necessari interventi di adeguamento per dare attuazione alle disposizioni legislative, tenendo

in considerazione le diverse tempistiche di adozione previste dalle stesse. Il decreto specifica

che le Autorità di Vigilanza dovevano disposizioni attuative di declinazione operativa dei nuovi

adempimenti normativi. Il CNDCEC ha approvato, lo scorso 23.01.2019 le Regole tecniche

§ Con il recepimento della IV Direttiva europea antiriciclaggio attraverso il Dlgs.90/2017, i

singoli componenti del Collegio dei Sindaci rientrano tra i Soggetti destinatari della normativa

antiriciclaggio, in alcuni casi anche quando non esercitano la revisione legale. Essi sono tenuti

agli obblighi che derivano dal Dlgs. 231/2007 per quanto riguarda l’adeguata verifica,

conservazione dei documenti, segnalazione, astensione dall’incarico e comunicazione di

operazioni sospette



E COSA MANCA:

ISTITUZIONE REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI
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COSA C’E’:
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Art. 12, comma 3-bis d.lgs. 231/2007

«I componenti degli organi di controllo, comunque denominati, per quanto

disciplinato dal presente decreto e fermo restando il rispetto del disposto di

cui all’articolo 52, sono esonerati dagli obblighi di cui al Titolo II, Capi I, II e

III.»

Dal 4 luglio 2017

Art. 3 D. Lgs. n. 231/2007

«Rientrano nella categoria dei professionisti, nell’esercizio della

professione in forma individuale, associata o societaria:

a) i soggetti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti

contabili e nell’albo dei consulenti del lavoro;

d)i revisori legali e le società di revisione legale con incarichi di revisione

legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;

e)i revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su

enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio.»

Fino al 3 luglio

2017

Cosa è cambiato?

Ove previsti gli obblighi sono del professionista e non del collegio sindacale
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Di soggetti destinatari degli 
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Componente del collegio sindacale di soggetti non destinatari degli obblighi antiriciclaggio

ADEGUATA VERIFICA

PRESTAZIONI A RISCHIO NON SIGNIFICATIVO

1.   Collegio sindacale

Con riferimento alle funzioni di componente di collegio sindacale/sindaco unico senza funzioni di revisione legale dei conti in società

non coincidenti con soggetti obbligati, sussistono almeno quattro ordini di ragioni per ritenere che il rischio inerente le funzioni di

sindaco sia molto basso:

PRESTAZIONI A RISCHIO NON SIGNIFICATIVO

- dal momento della nomina il sindaco non svolge una funzione professionale, ma diviene organo endosocietario. Nessuna “prestazione professionale intellettuale o commerciale”
esterna, rilevante ai fini antiriciclaggio, può quindi essere configurata nel ruolo di sindaco privo di funzioni di revisione;

- le funzioni di controllo antiriciclaggio vengono svolte per espressa previsione normativa dalla società di revisione, dal revisore esterno o dai sindaci con funzione di revisione legale dei

conti quando ad essi venga delegata detta specifica funzione. In relazione al fatto che la funzione sindacale presuppone sempre nella s.p.a., nelle s.r.l. o nelle cooperative la presenza di
uno o più revisori, la funzione di controllo antiriciclaggio sarebbe indubbiamente duplicata;

- i sindaci senza funzione di revisione legale dei conti, non monitorando di norma la documentazione contabile, nè la gestione di cassa della società non potrebbero svolgere i controlli sulle
irregolarità di cui all’art. 49 (Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore) e quindi provvedere alle conseguenti eventuali comunicazioni di irregolarità al MEF di cui all’art. 51;

- nei collegi sindacali non è richiesto che tutti i componenti siano iscritti negli albi dei dottori commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro o nel registro dei revisori legali. L’art. 2397

c.c., infatti, prevede che ben possano essere eletti (se il collegio non svolge funzione di revisione legale dei conti) anche docenti universitari di ruolo in materie economiche giuridiche, che

in primo luogo possono non essere professionisti e in secondo luogo, anche se abilitati, possono non essere iscritti all’albo e quindi non esercitare la professione. Ne deriva che,

qualora gli adempimenti antiriciclaggio fossero richiesti ai sindaci senza funzione di revisione legale dei conti, essi potrebbero dover essere espletati o meno a seconda della posizione
soggettiva del singolo membro dell’organo di controllo, il che sembra illogico e difficilmente giustificabile.

Ai componenti del collegio sindacale deve ritenersi equiparata la posizione dei componenti dei Consigli di sorveglianza ex art. 2409-duodecies c.c.

Rischio riciclaggio/fdt: non significativo

Regola di condotta ai fini della adeguata verifica: per le ragioni sopra esposte, il componente del collegio sindacale senza funzione di revisione legale dei conti in società non coincidenti con

soggetti obbligati si limita ad acquisire e conservare copia del verbale di nomina. L’adeguata verifica resta dovuta sia nel caso di collegio sindacale delegato ad assolvere anche funzioni di

revisione in capo a ciascuno dei membri componenti il collegio, sia nel caso di sindaco unico con funzione di revisione, eletto sulla base dei parametri dell’art. 2477 c.c. A prescindere dallo
svolgimento della funzione di revisione, permane inoltre l’obbligo di segnalazione di eventuali operazioni sospette in capo a ciascun membro del collegio sindacale.

Regola 

tecnica n. 2



Componente del collegio sindacale di soggetti non destinatari degli obblighi antiriciclaggio

ADEGUATA VERIFICA
Incarico di sindaco senza la revisione contabile

svolto da un Dottore Commercialista

la rilevazione di un rischio non significativo si pone a valle di un

processo di valutazione che, seppur non formalizzato, dovrà

comunque essere svolto dal professionista, in quanto la

normativa vigente esclude la possibilità di individuare in via

automatica e preventiva fattispecie rispetto alle quali possa

operare una presunzione di assenza di rischio di riciclaggio (art.

17, co. 3, d.lgs. 231/2007)

In considerazione di quanto sopra, si ritiene di poter valutare a

rischio non significativo, salvo diverse situazioni specifiche, le

prestazioni evidenziate nella tabella

Processo di

valutazione

del rischio

Rischio non

significativo

in generale



Componente del collegio sindacale di soggetti non destinatari degli obblighi antiriciclaggio

ADEGUATA VERIFICA
Incarico di sindaco senza la revisione contabile

svolto da un Dottore Commercialista

Con riferimento alle funzioni di componente di collegio

sindacale/sindaco unico senza funzioni di revisione legale dei conti

in società non coincidenti con soggetti obbligati, la Regola Tecnica

n. 2 considera “non significativo” il c.d. rischio inerente.

Ai fini dell’adeguata verifica il professionista che riveste tale carica

(si ribadisce, senza funzione di revisione legale), si limita ad

acquisire e conservare copia del verbale di nomina

Il Professionista si discosta dalle regole di condotta esposte in

Tabella 1, per adottare le misure di adeguata verifica semplificata,

ordinaria o rafforzata, quando ritiene che il grado di rischio inerente

si collochi ad un livello maggiore rispetto a quello “non

significativo”

Regola di

condotta per

l’adeguata

verifica nel

caso di

valutazione del

rischio non

significativo

Adeguata

verifica nel

caso di rischio

diverso da

quello non

significativo



Componente del collegio sindacale di soggetti non destinatari degli obblighi antiriciclaggio

Permane l’obbligo di comunicazione al 

MEF delle infrazioni relative al denaro

contante e titoli al portatore, 

previsto all’art. 51 del D.Lgs. 231/2007

L’obbligo di comunicazione delle violazioni ex art. 

51, D.Lgs. 231/2007 grava su ciascun componente 

e non già sull’organo collegiale 



Componente del collegio sindacale di soggetti non destinatari degli obblighi antiriciclaggio

ADEGUATA VERIFICA
Incarico di sindaco senza la revisione contabile

svolto da un Dottore Commercialista

Spetta a ciascun sindaco non revisore individualmente e non sull’organo:

Obbligo 

identificazione e 

conservazione

Esecuzione 

adeguata verifica

Comunicazione 

irregolarità in 

contanti

Segnalazione 

operazioni 

sospette

NO NO SI SI

Acquisizione e conservazione del 

verbale di nomina



Componente del collegio sindacale di soggetti non destinatari degli obblighi antiriciclaggio

ADEGUATA VERIFICA
Incarico di sindaco senza la revisione contabile

svolto da un Dottore Commercialista

Articolo 2403 Doveri del collegio sindacale

«Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi

di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,

amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo comma.»

Articolo 17 D.Lgs. 231/2007 (Disposizioni generali)

I soggetti obbligati procedono, in ogni caso, all’adeguata verifica del cliente e del titolare

effettivo:

quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da

qualsiasi deroga, esenzione

Articolo 35 D.Lgs. 231/2007 (Segnalazione delle operazioni sospette)

quando sanno, sospettano o hannomotivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o

che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio

Non va mai

dimenticato 

che:



Componente del collegio sindacale di soggetti non destinatari degli obblighi antiriciclaggio

ADEGUATA VERIFICA
Incarico di sindaco con revisione contabile svolto

da un Dottore Commercialista

L’adeguata verifica nelle sue declinazioni di

semplificata/ordinaria/rafforzata resta dovuta in capo a ciascuno

dei membri componenti il collegio sia nel caso di collegio

sindacale incaricato di assolvere anche funzioni di revisione sia

nel caso di sindaco unico con funzione di revisione, nominato in

base ai parametri dell’art. 2477 c.c.

Tale obbligo va assolto anche in capo al revisore esterno, persona

fisica o società di revisione, nel caso di funzioni di revisione

attribuite al soggetto esterno e non al collegio sindacale o al

sindaco unico.

ADEGUATA VERIFICA

SI



Componente del collegio sindacale di soggetti non destinatari degli obblighi antiriciclaggio

ADEGUATA VERIFICA
Incarico di sindaco con revisione contabile svolto

da un Dottore Commercialista

L’identificazione e la verifica dell’identità del cliente, dell’esecutore e del

titolare effettivo è svolta contestualmente al conferimento dell’incarico

di svolgere una prestazione professionale continuativa od occasionale.

Tuttavia, bisogna tener conto di quanto stabilito dall’art. 32, co. 2, lett. b)

del Decreto che, con riferimento alle modalità di conservazione, considera

tempestiva l’acquisizione dei documenti, dei dati e delle informazioni

conclusa entro i trenta giorni successivi al suddetto conferimento.

Esempio: L’adeguata verifica da parte del collegio sindacale incaricato

della revisione legale non può materialmente essere svolta al momento

dell’accettazione dell’incarico, ma verosimilmente potrà essere effettuata

al “primo contatto utile” (prima riunione dell’organo) e in ogni caso entro

30 giorni dall’accettazione formale dell’incarico.

ADEGUATA VERIFICA

QUANDO?



Componente del collegio sindacale di soggetti non destinatari degli obblighi antiriciclaggio

ADEGUATA VERIFICA
Incarico di sindaco con revisione contabile svolto

da un Dottore Commercialista

ü Adeguata verifica società revisionata (almeno una volta nel corso del triennio,

salvo ipotesi di modifica della compagine societaria);

ü Tale obbligo va assolto anche in capo al revisore esterno, persona fisica o società

di revisione, nel caso di funzioni di revisione attribuite al soggetto esterno e non al

collegio sindacale o al sindaco unico;

ü Ai fini dell’analisi del rischio effettivo, i sindaci/revisori e i revisori esterni si

troveranno di fronte ad un rischio inerente “abbastanza significativo”;

ü Per la quantificazione del rischio specifico potranno limitarsi a redigere la Tabella

“A” relativa al cliente (e non anche la tabella B, relativa alle operazioni),

sommando i relativi punteggi e dividendo il risultato per quattro (cioè il numero

dei parametri in base ai quali viene valutato il rischio specifico relativo al cliente);

ü Trascrizione e conservazione dei dati relativi ai rappresentanti legali (ed anche ai

titolari effettivi).
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Componente del collegio sindacale di soggetti non destinatari degli obblighi antiriciclaggio

ADEGUATA VERIFICA
Incarico di sindaco con revisione contabile svolto

da un Dottore Commercialista

Contenuto degli obblighi:

1. Identificazione della persona fisica che agisce in nome e per conto della società

cliente, da effettuarsi di persona e mediante riscontro con un valido documento di

identità;

2. Verifica dei poteri di rappresentanza della persona fisica conferente l’incarico,

mediante documenti ufficiali consegnati dal cliente oppure raccolti dallo studio (ad

esempio visure, atti pubblici, etc.), da cui risultino I dati identificativi, il

conferimento dei poteri di rappresentanza, nonchè ogni altra informazione

necessaria per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio;

3. Verifica e raccolta dei predetti dati identificativi, nonchè dei dati identificativi della

società cliente, mediante riscontro documentale;

4. Il valore oggetto della prestazione è sempre non determinabile.
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Componente del collegio sindacale di soggetti non destinatari degli obblighi antiriciclaggio

ADEGUATA VERIFICA
Incarico di sindaco con revisione contabile svolto

da un Dottore Commercialista

Spetta a ciascun sindaco revisore individualmente, e non sull’organo:

Obbligo 

identificazione e 

conservazione

Esecuzione 

adeguata verifica

Comunicazione 

irregolarità in 

contanti

Segnalazione 

operazioni 

sospette

SI SI SI SI



Componente del collegio sindacale di soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio

ADEGUATA VERIFICA

ESONERO

q SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE

q ADEGUATA VERIFICA

q CONSERVAZIONE

SANZIONI



Adeguata Verifica della Clientela



Art. 18 

1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività:

a) l’identificazione del cliente e la verifica della sua identità attraverso riscontro di un documento di identità o di

altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti,
dati o informazioni ottenuti da una fonte certa affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei
confronti dell’esecutore anche in relazione alla verifica dell’esistenza e dell’ampiezza del potere di rappresentanza in
forza del quale opera in nome e per conto del cliente

b) l’identificazione del titolare effettivo e la verifica della sua identità attraverso l’adozione di misure proporzionate al
rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e
soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità l’assetto proprietario ed
il controllo del cliente;

Le procedure per l’adeguata verifica della clientela



Art. 18  (segue)

c) l’acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione
professionale, per tale intendendosi, quelle relative all’istaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente

e l’eventuale esecutore, tra il cliente ed il titolare effettivo e quelle relative all’attività lavorativa, salva la possibilità di
acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-
patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione dell’esercizio dell’attività. In presenza di un elevato rischio di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione

delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali;

d) il controllo costante del rapporto con il cliente, per tutta la durata, attraverso l’esame della complessiva operatività
del cliente medesimo, la verifica e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento dell’attività
di cui alle lettere a), b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei
fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione

dell’esercizio dell’attività.

Le procedure per l’adeguata verifica della clientela



CLIENTE

NATURA GIURIDICA

PREVALENTE
ATTIVITA’ SVOLTA

COMPORTAMENTO TENUTO AL MOMENTO 
DELL’OPERAZIONE O DEL CONFERIMENTO 

D’INCARICO

AREA GEOGRAFICA DI RESIDENZA/SEDE DEL 
CLIENTE

O DELLA CONTROPARTE

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

AMMONTARE

FREQUENZA E DURATA DELLA PRESTAZIONE 
PROF.

RAGIONEVOLEZZA DELLA PRESTAZIONE  IN 
RAPPORTO ALL’ATTIVITA’ DEL CLIENTE

AREA GEOGRAFICA DI DESTINAZIONE DEL 
PRODOTTO

OPERAZIONE

TIPOLOGIA DELL’OPERAZIONE
O DELLA PRESTAZIONE PROF.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

AMMONTARE

Le procedure per l’adeguata verifica della clientela



APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

Per approccio basato sul rischio significa, in prima istanza, l’adozione di misure, modalità e procedure commisurate ai rischi di

riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associati alla clientela, in base alle caratteristiche della stessa e alle specificità

dell’attività professionale prestata.

Le società di revisione applicano le misure di adeguata verifica della clientela in modo coerente rispetto alle metodologie ed ai processi

propri dell’attività professionale svolta, tenendo conto delle norme di legge e regolamentari relativi alla revisione legale, nonché dei

principi di revisione applicabili.

Nell’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela la valutazione del rischio costituisce il parametro di riferimento

per la commisurazione degli obblighi.

Gli elementi che debbono essere presi in considerazione dal revisore per profilare la clientela secondo l’approccio basato sul

rischio sono i seguenti:

Ø Criteri generali definiti dall’art. 17 comma 3 del D.Lgs 90/17: natura giuridica del cliente, prevalente attività svolta,

comportamento tenuto dal cliente, area geografica di residenza; tipologia di prestazione professionale, etc.;

Ø Criteri specifici di valutazione definiti dal Regolamento Consob 20570/18, che tengono conto di indici di basso o alto rischio relativi

al cliente e al Titolare Effettivo:

Ø Fattori di rischio elevato: struttura della società, prestazione professionale instaurate o eseguite in circostanze anomale, indici

reputazionali negativi relativi al cliente e/o al titolare effettivo (sussistenza di procedimenti penali, responsabilità ai sensi del D.L

231/01, etc), cliente e/o TE considerati PEP;

Ø Fattori di basso rischio: pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, etc.



APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO: RELAZIONE TRA NATURA DEL CLIENTE, PEP E SETTORE DI ATTIVITA’

CLIENTE PA

REGOLA GENERALE: RISCHIO ALTO

VERIFICA RAFFORZATA – secondo quanto riportato nel D. Lgs. 90/2017 “Art.
24 co 5. I soggetti obbligati applicano sempre misure di adeguata verifica

rafforzata della clientela in caso di c) rapporti continuativi, prestazioni

professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano

Persone Politicamente Esposte.‘’

Ma:

Regolamento Consob 20570/18 In

presenza di PEP, le misure semplificate che

possono essere adottate per detti soggetti

sono limitate all’assolvimento degli

obblighi di identificazione del cliente e del

titolare effettivo e di verifica dell’identità

degli stessi

INDICE DI BASSO RISCHIO (Art. 23 del D.Lgs 90/17)

Pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che
svolgono funzioni pubbliche

CLIENTE PA con

presenza di PEP

CLIENTE PA

e/o presenza di PEP
+ ulteriori fattori di rischio elevate indicati da Consob:

- indici reputazionali negativi relativi al cliente (nonché ai relativi esponenti delle

funzioni di amministrazione e direzione) e/o al T.E.

- tipo di attività economica riconducibile a settori particolarmente esposti a rischi di
corruzione, quali: settori economici interessati dall’erogazione di fondi pubblici,

anche di origine comunitaria, appalti pubblici, sanità, difesa, industria bellica,

industria estrattiva, raccolta e smaltimento dei rifiuti, prod. energie rinnovabili;

- cliente o T.E. che ricoprono cariche pubbliche in ambiti non ricompresi dalla nozione
di PEP ma per i quali comunque sussiste una rilevante esposizione al rischio di

corruzione. Si fa riferimento, ad esempio, agli amministratori locali, a soggetti con

ruoli apicali nella pubblica amministrazione o in enti pubblici, consorzi e associazioni

di natura pubblicistica

REGOLA GENERALE: RISCHIO ALTO VERIFICA RAFFORZATA



MISURE RAFFORZATE

RICERCHE TRASVERSALI 

TRAMITE SOFTWARE, OPEN 

DATA E DATABASE

RICHIESTA E ANALISI 

DOCUMENTALE 

RAFFORZATA: DOCUMENTO 

DI RICONOSCIMENTO

APPROFONDIMENTI IN 

MERITO ALL’ORIGINE DEL 

PATRIMONIO E DEI FONDI 

IMPIEGATI

UN CONTROLLO COSTANTE 

E RAFFORZATO DELLA 

PRESTAZIONE 

PROFESSIONALE



Identificazione del titolare effettivo



L’individuazione del titolare effettivo

Titolare effettivo: 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, la prestazione è resa o l’operazione è eseguita.

Tra gli obblighi di adeguata verifica a carico dei revisori vi è pertanto:

Ø L’indentificazione del titolare effettivo (art. 25 Reg. Consob 20570/18)

q i revisori procedono all’identificazione dei/l titolari/e effettivi/o contestualmente all’identificazione del cliente e

sulla base dei dati identificativi da questi forniti;

q all’atto dell’identificazione, i Revisori richiedono al cliente sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni

necessarie all’identificazione del titolare effettivo.

Ø La verifica dei dati relativi al cliente e al titolare effettivo (art. 26 Reg. Consob 20570/18)

q La verifica dei dati relativi al cliente e al titolare effettivo richiede il riscontro, sulla base di documenti, dati o

informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente, dei dati identificativi contenuti nei documenti e

delle informazioni acquisite all’atto dell’identificazione;

q Prima del conferimento dell’incarico per lo svolgimento della prestazione professionale.



L’individuazione del titolare effettivo

Titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse del quale o delle quali, in

ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita.

Il titolare effettivo 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 ovvero il relativo controllo (art. 20):

Proprietà diretta di una partecipazione superiore al 25

per cento del capitale del cliente (nozione di controllo

ex art 2359 c.c.)

In caso in cui l’assetto proprietario non consenta di

individuare in maniera univoca le persone fisiche cui è

attribuibile la proprietà diretta o indiretta, il titolare

effettivo coincide con la persona fisica, o le persone

fisiche titolari dei poteri di amministrazione o

direzione della società

Non applicabile alle PA

APPLICABILE: UNA O PIU’ PERSONE 

(es. sindaco, consigliere, assessore, 

responsabile area…)



L’individuazione del titolare effettivo

CRITERI GENERALI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL T.E. NELL’AMBITO DELLA PA

Estratto Regola tecnica dei notai



L’individuazione del titolare effettivo

CRITERI GENERALI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL T.E. NELL’AMBITO DELLA PA

Società partecipate oltre 25% da enti pubblici: si applica la normativa di cui all’art. 20 del D.Lgs 90/17

Ø In caso di Ente pubblico la normativa nulla dice in proposito per cui occorre riferirsi al più generale

criterio secondo il quale il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di

funzioni di direzione e amministrazione.

Ø Pertanto, in ambito pubblico il titolare effettivo potrà essere individuato nei/l soggetti/o di grado più

elevato nell’interesse del quale la prestazione è resa o eseguita.

Ø Il titolare effettivo è individuato in quel soggetto (direttore di dipartimento, direttore generale,

rappresentante legale, etc. ) che ha potere di impegnare l’ente (es. firmatario del contratto).

Ø In caso di dubbi è identificato quale T.E. la persona fisica titolare di poteri di amministrazione o

direzione.





L’individuazione del titolare effettivo

Direttore Municipio XI Direzione Socio Educativa Direttore Generale

Statuto del Comune di Roma

Spetta ai dirigenti, nei limiti delle attribuzioni degli uffici cui sono preposti, l’adozione, in via esclusiva, di tutti gli atti e provvedimenti

amministrativi, compresi quelli che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno e siano espressione di valutazioni anche di natura

discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e dagli atti generali di indirizzo emanati dagli organi di

governo.



L’individuazione del titolare effettivo



Consulenti Antiriciclaggio
Via G. Mercalli, 18 – 00197 Roma

info@nautilusassociated.it


