
                         

 
  Area Anagrafica, studi, ambiente e risorse umane  
  Regione Borgnalle, 12 
  11100 Aosta  

  registro.imprese@ao.camcom.it 
 

INFORMATIVA 

 

TTIITTOOLLAARREE  EEFFFFEETTTTIIVVOO  
  

AA  BBRREEVVEE  SSAARRÀÀ  OOBBBBLLIIGGAATTOORRIIAA  
LLAA  CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  AALL  RREEGGIISSTTRROO  DDEELLLLEE  IIMMPPRREESSEE  

DDEELL  TTIITTOOLLAARREE  EEFFFFEETTTTIIVVOO  
  
In materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, il D. Lgs. 21 novembre 
2007, n. 231 impone alle imprese con personalità giuridica (spa, srl, sapa e società 
cooperative), persone giuridiche private, Trust e Istituti giuridici affini al Trust l’obbligo di 
comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva al Registro delle Imprese, identificato dal 
legislatore come Registro ufficiale dei dati delle informazioni del Titolare Effettivo.  
 
La Camera di Commercio ha predisposto gli strumenti necessari per questo prossimo 
adempimento: 

 il portale web: titolareeffettivo.registroimprese.it/home è il punto d’accesso per 
informazioni e riferimenti normativi. Tramite il portale è possibile richiedere 
assistenza e ottenere tutto il supporto necessario. 
Dal portale è accessibile il servizio per la compilazione e l’invio telematico della 
pratica di comunicazione del Titolare Effettivo.  

 
ATTENZIONE: Non è prevista la possibilità di delegare la sottoscrizione della 
comunicazione a un professionista, per cui i soggetti obbligati dovranno munirsi, ove già non 
la possiedano, di firma digitale. 
 

 Il dispositivo di firma digitale può essere richiesto:  
- online su https://id.infocamere.it/remotizzazione/richiesta?pk_cciaa=68 
- prenotando dal sito della Chambre un appuntamento per il rilascio presso gli 
sportelli https://www.ao.camcom.it/it/appuntamento/prenotazione-appuntamenti-
rilascio-firma-digitale-camera-valdostana-aosta 

 
MODALITA’ DI TRASMISSIONE 
L’istanza dovrà essere inviata per via telematica tramite la Comunicazione Unica all’ufficio 
del Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente e dovrà 
essere firmata esclusivamente in forma digitale: 

 dagli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica  
 dal fondatore, ove in vita, oppure da soggetti cui è attribuita la rappresentanza e 

l'amministrazione delle persone giuridiche private 
 dal fiduciario di trust o di istituti giuridici affini 

 
SCADENZE 
Dalla data di entrata in vigore del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)  
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che attesterà l’operatività del sistema di comunicazione del Titolare Effettivo, i soggetti 
interessati avranno 60 giorni di tempo per inviare la comunicazione. 
I soggetti obbligati costituiti dopo l’entrata in vigore del suddetto decreto, dovranno assolvere 
all’obbligo entro 30 giorni dall’iscrizione nei rispettivi registri (Registro delle imprese e 
Registro regionale delle persone giuridiche private) oppure, per Trust e istituti giuridici affini, 
dalla loro costituzione. 
 
 
 
 
 
 


