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Titolare effettivo

In materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, 
il d.lgs n. 231/2007 (c.d. Normativa Antiriciclaggio) impone l’obbligo, in 
capo ai soggetti destinatari degli adempimenti di adeguata verifica, di 
raccogliere i dati del titolare effettivo, ovvero la persona o le persone 
fisiche che, in ultima  istanza,  possiedono  o  controllano  il proprio 
cliente, nonchè la persona  fisica  per  conto della quale è realizzata 
un'operazione o un'attività.

L’art. 21 impone ai soggetti interessati, la comunicazione dei dati del 
titolare effettivo al Registro delle Imprese, identificato dal legislatore 
come Registro ufficiale dei dati delle informazioni del Titolare Effettivo.

Ad oggi il Regolamento sulla titolarità effettiva non è ancora stato 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La data di avvio della campagna verrà 
definita nel momento in cui si completerà l’iter normativo.



Iter normativo

3

Pubbl. in GU 
regolamento 

(MEF)

Pubbl. in GU decreti 
+ Provvedimento 

(MiSE) 

Consultazione

20232022

60 ggmax 60 gg

Campagna invio pratiche

Accreditamento



I volumi

Comunicazione

● Oltre 1 milione di 
imprese*

● Circa 100.000 soggetti, 
tra persone giuridiche 
private e trust/istituti 
giuridici affini

*Le imprese sono state stimate considerando le società di capitali che hanno presentato almeno un bilancio
 relativo agli esercizi 2019 e 2020.

Consultazione / 
Accreditamento

● Decine di migliaia di 
soggetti obbligati da 
accreditare



Fasi del procedimento

● COMPILAZIONE  iscrizione, variazione, conferma 
titolarità effettiva

● ISTRUTTORIA svolgimento dell’istruttoria da parte 
degli uffici camerali

● ACCREDITAMENTO definizione del processo per 
l’invio e l’istruttoria dell’istanza

● CONSULTAZIONE  messa a disposizione di output 
diversificati in base alla tipologia di richiedente



Piano di diffusione

Al fine di gestire al meglio gli impatti operativi della prima fase di iscrizione del titolare effettivo, si 
reputa necessario avviare un’adeguata campagna di diffusione  che da un lato inviti i soggetti 
coinvolti ad un pronto adempimento e dall’altro li indirizzi opportunamente per dotarsi di identità 
digitale nel caso ne siano sprovvisti.

In collaborazione con Unioncamere, si sta definendo una campagna informativa da attuarsi su vari 
mezzi di comunicazione e predisponendo materiale multimediale (presentazioni, video illustrativi, 
ecc.), in modo da fornire alle Camere di Commercio gli strumenti per svolgere compiutamente il 
ruolo informativo e supportivo verso le imprese.

● Portale Titolare Effettivo

● DIRE

● Banner, infografiche, video, articoli

● Webinar
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Aggiornamento 2022
Sono 31 i codici ATECO interessati dalle novità introdotte da ISTAT.

Cosa è successo a questi codici?

● è stata cambiata la declaratoria

● oppure sono state aggiornate note di inclusione/esclusione

● oppure sono stati affiancati altri codici che dettagliano meglio alcune attività 
specifiche.

Cosa è cambiato nel Registro Imprese?

Il 01/04 InfoCamere ha aggiornato in modo automatico e massivo i codici 
ATECO già iscritti nel Registro delle Imprese. L'intervento è tracciato nel MAD, 
senza impatti sulla descrizione dell'attività.

Per 14 Codici interessati, rispetto ai 31 aggiornati da ISTAT:

. a 3 è stato effettuato cambio il della parte numerica (riclassificazione)

. a 11 è stato effettuato il cambio della declaratoria.



Iniziative di supporto per le Camere di 
Commercio e per le imprese

● Campagna di comunicazione: le imprese coinvolte hanno ricevuto fino a 3 
informative via PEC dal 30/03.

● Landing page: descrive nel dettaglio i cambiamenti introdotti.

● Linee guida per l’istruttore camerale: un vademecum descrive le modalità di 
gestione della codifica ATECO, il funzionamento della riclassificazione 
massiva d’ufficio dell'1/4/2022 ed eventuali richieste di rettifica dei codici.

● Webinar dedicati: organizzati 4 webinar per illustrare i cambiamenti introdotti 
alle CCIAA e ai CC.



ATECO: aggiornamento 2022

Dal 1° aprile 2022 è operativa la nuova classificazione delle attività 
economiche ATECO 2007 - aggiornamento 2022 - predisposta da ISTAT per 
accogliere le evoluzioni del tessuto imprenditoriale e i cambiamenti sociali 
intervenuti.

  
Nel sito  Ateco > Aggiornamento 2022  è possibile verificare se un codice ha 
subìto variazioni a seguito dell'introduzione della nuova classificazione.

https://ateco.infocamere.it/ateq20/#!/ricercaAggiornamento%22%20%5Ct%20%22_self


ATECO: aggiornamento 2022
Come avviene l'automatismo?

Il sistema di codifica adottato a livello nazionale dal Registro delle Imprese, 
effettua, per le  imprese monolocalizzate (quelle che non dispongono di unità 
locali, oltre la sede legale), l'inserimento automatico in visura dei codici 
Ateco 2007 presenti all'Agenzia delle Entrate, che sono resi disponibili  il 
giorno successivo all'evasione del protocollo Registro delle Imprese.

Di conseguenza, se un'impresa dichiara al Registro delle Imprese un'attività 
non esattamente corrispondente ai codici ATECO dichiarati all'Anagrafe 
Tributaria, risulterà l'incongruenza anche nella visura camerale.

Per le imprese plurilocalizzate, invece, stante la diversa logica di attribuzione 
della codifica attualmente esistente tra l'Agenzia delle Entrate e il Registro 
delle Imprese, rimane l'attribuzione centralizzata da parte del Sistema 
Camerale sulla base della descrizione dell'attività inserita sulla modulistica 
del Registro delle Imprese e i codici ATECO sono resi disponibili nella 
visura  due giorni dopo l'evasione della pratica.



ATECO: aggiornamento 2022
Dall’1 Aprile 2022 le imprese che hanno un codice ATECO tra quelli indicati 
in questa tabella devono:

1) Verificare i dati essenziali della propria impresa (attività svolta e codici 
Ateco). E' possibile farlo gratuitamente

- o collegandosi a www.registroimprese.it  (cliccare su NOME IMPRESA e 
PROVINCIA e scegliere la propria occorrenza);

- o accedendo al sito Impresa.italia.it (ovvero, il  cassetto digitale 
dell'imprenditore) nel quale è possibile estrarre una visura camerale e 
verificare TUTTI i dati della propria impresa nella sua interezza e, pertanto, 
verificare la descrizione dell'attività e i codici ATECO;

2) Verificare cosa è cambiato nei codici Ateco sul portale ATECO

Se dalla verifica di cui ai punti 1) e 2) risulta che devono essere aggiornati i 
codici ATECO relativi all’attività svolta, occorre compilare la pratica 
Comunica (Starweb/Dire o altri software compatibili) destinata al Registro 
delle Imprese e/o all’Agenzia delle Entrate o richiedere eventuale correzione 
dei codici ATECO iscritti in visura.

https://www.milomb.camcom.it/documents/10157/42177659/tabella-codici-ATECO-da-modificare.pdf/3fd3851c-8eff-440a-b670-73ab11a4c42a
https://www.registroimprese.it/
https://impresa.italia.it/cadi/app/login
https://ateco.infocamere.it/ateq20/#!/ricercaAggiornamento


ATECO: aggiornamento 2022
Si possono verificare tre ipotesi:

1) Errata individuazione dei codici Ateco 2007 all'Agenzia delle Entrate; 
attività economica corretta in visura:  in questo caso occorre inviare una pratica 
COMUNICA, destinata solo all'Agenzia delle Entrate.

2) Errata o imprecisa denuncia dell'attività economica effettivamente svolta al 
Registro delle Imprese – codici Ateco corretti all'Agenzia delle Entrate:  in 
questo caso occorre inviare al Registro delle Imprese una nuova pratica 
COMUNICA, per allineare l'attività denunciata nel REA con il codice ATECO.

3) Errata indicazione dei codici Ateco 2007 in visura con  attività dichiarata al 
Registro delle Imprese  e codici Ateco presenti all'Agenzia delle Entrate 
perfettamente coincidenti :  in questo caso occorre  richiedere un aggiornamento 
dei soli codici Ateco  presenti in visura camerale.

Modalità di compilazione delle istanze e/o richiesta di correzione dei codici in 
visura, verranno comunicati tramite gli appositi canali e pubblicati nel Supporto 
Specialistico.  



ATTENZIONE!

GIOVEDÌ 18 MAGGIO, dalle ore 10:00 alle ore 11:30, si terrà un WEBINAR 
GRATUITO nell'ottica di chiarire alle imprese interessate quali sono i 
cambiamenti introdotti da ISTAT sulla codifica ATECO e quali azioni 
intraprendere qualora il proprio codice non sia congruente con l'attività 
dichiarata,

Il WEBINAR, la cui adesione è a titolo  gratuito, si terrà tramite la piattaforma 
ZOOM, non viene registrato e non prevede crediti formativi.

La notizia e il link di iscrizione sono già sul sito camerale.

http://www.bs.camcom.it/
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Runts: principi generali 
Il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) è istituito ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs 117/2017 e va 
a sostituire i registri pre-esistenti delle Associazioni di Promozione Sociale (APS), delle Organizzazioni di 
Volontariato (ODV) e l'anagrafe delle Onlus previsti dalle precedenti normative di settore.

Con decreto ministeriale n. 106/2020 sono state disciplinate le procedure per 
l’iscrizione/modifica/cancellazione telematica al RUNTS nonché le regole di carattere generale per la tenuta 
del Registro stesso. 

Il RUNTS, in particolare, si compone di sette specifiche sezioni suddivise a seconda delle caratteristiche 
possedute dall’Ente del Terzo Settore (di seguito ETS):

• Organizzazioni di Volontariato (ODV);
• Associazioni di Promozione Sociale (APS);
• Enti Filantropici;
• Imprese sociali (il cui requisito è soddisfatto dall’iscrizione nell'apposita sezione speciale del 

Registro delle Imprese);
• Reti associative;
• Società di Mutuo Soccorso (SMS) che non siano assoggettate all’obbligo di iscrizione nella 

sezione speciale delle imprese sociali;
• Altri enti del Terzo settore a cui diversi da quelli iscritti nelle precedenti.

Il decreto direttoriale n. 561/2021 ha, infine, individuato la data di operatività del RUNTS, ossia 23 novembre 
2021:  a partire da tale data è possibile presentare telematicamente le istanze per l’iscrizione nel Registro 
dei nuovi Enti e, per le amministrazioni che detengono i dati degli ETS nei “vecchi” registri, avviare la 
cosiddetta trasmigrazione nel RUNTS.



Cosa è stato fatto – 1/2
Le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS), iscritte nei 
rispettivi registri regionali e provinciali, a partire dalla data di operatività del RUNTS (23 novembre 2021) sono 
soggette al procedimento automatico di migrazione al RUNTS.

Per quanto riguarda le imprese sociali, il Decreto ministeriale stabilisce che il requisito per l’iscrizione d) del 
RUNTS, sia soddisfatto dall’iscrizione nella sezione speciale delle imprese sociali del registro delle imprese.  
Sono state dunque svolte le seguenti attività:

• RIVERSAMENTO DELLE IMPRESE SOCIALI DAL REGISTRO DELLE IMPRESE NEL RUNTS (primo popolamento)

Il 21 marzo 2021 si è conclusa la fase di riversamento delle imprese sociali nel RUNTS. Da tale data tutte le 
imprese sociali che risultano iscritte nella sezione speciale del RI sono iscritte anche nell’apposita sezione d) 
del RUNTS.

• ISCRIZIONE NEL RUNTS DELLE IMPRESE SOCIALI DI NUOVA COSTITUZIONE

Compiuta la fase di “primo popolamento” della sezione d) del RUNTS, ogni nuova impresa sociale che si 
iscrive nella sezione speciale del RI successivamente alla data del 21 marzo, verrà automaticamente iscritta 
anche nel RUNTS.

• ALLINEAMENTO DEI DATI IMPRESA SOCIALE NEL RUNTS IN SEGUITO A MODIFICA LATO REGISTRO DELLE IMPRESE
A fronte di modifiche intervenute all’impresa sociale con apposito adempimento RI (es. modifica dati 
anagrafici, compagine sociale etc.), i dati presenti nel RUNTS verranno automaticamente aggiornati.

Le informazioni complete saranno disponibili una volta comunicata dal Ministero del Lavoro dalla data 
ufficiale di apertura della consultazione pubblica del Registro.



Cosa è stato fatto – 2/2

SMS – Società di Mutuo Soccorso

 

Articolo 44 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 117, comma 2 

... non sono soggette all'obbligo di iscrizione nella sezione delle imprese 

sociali presso il Registro delle imprese le società di mutuo soccorso che 

hanno un versamento annuo di contributi associativi non superiore a 

50.000 euro e che non gestiscono fondi sanitari integrativi.



DM 106 del 15/09/2020 – Allegato A

7.3.2 Le società di mutuo soccorso (SM) iscritte nella sezione speciale delle 
imprese sociali

La società di mutuo soccorso, iscritta nella sezione delle imprese sociali del 
Registro delle Imprese e che intende iscriversi nella sezione f) ai sensi 
dell’articolo 12, comma 1 del decreto, richiede al Registro delle Imprese, 
facendo uso dell’apposita modulistica adottata ai sensi del DPR 581/1995, la 
cancellazione dalla sezione speciale ai fini del trasferimento nella sezione f) 
del RUNTS.

L’Ufficio del Registro delle Imprese iscrive la cancellazione e ne dà 
comunicazione tramite PEC al competente Ufficio del RUNTS per gli 
adempimenti conseguenti.



L’istanza telematica è formata e inviata, secondo le specifiche tecniche 
contenute nell’allegato tecnico A, all’Ufficio del Registro delle Imprese 
territorialmente competente che, dopo aver provveduto all'iscrizione 
della cancellazione dalla sezione delle Imprese Sociali, dà 
comunicazione dell’avvenuta modifica all’Ufficio regionale o provinciale 
del RUNTS nella cui circoscrizione territoriale l’impresa ha la sede legale.

L’Ufficio competente del RUNTS, ricevuta la comunicazione dal Registro 
delle Imprese tramite il sistema informatico, iscrive l’Ente nella sezione 
di cui alla lettera f) con la medesima decorrenza della cancellazione dal 
Registro delle Imprese.

All'istanza di cancellazione dal Registro delle Imprese dovrà essere 
allegata apposita dichiarazione o verbale con cui la SMS attesta di avere i 
requisiti per l' iscrizione nell'apposita sezione f) del RUNTS. La stessa 
volontà dovrà essere scritta anche nel riquadro note dell'istanza 
telematica. La dichiarazione sarà chiesta per meri fini istruttori e non 
sarà resa pubblica in consultazione del Registro delle Imprese.



A partire dal 23 novembre 2021, all’indirizzo 
https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/ è attivo il Portale del RUNTS che 
consente l’iscrizione degli ETS come previsto nel decreto ministeriale e nei 
relativi allegati tecnici.

Per Brescia alla data del 4 maggio 2022 risultano essere iscritti:

● 14   - Associazioni di promozione sociale (APS);

● 5     - Organizzazioni di volontariato (ODV);

● 2     - Enti filantropici (per lo più fondazioni);

● 337 - Imprese sociali

● 0     - Società di Mutuo soccorso;

● 8     - Altri enti del terzo settore (Fondazioni non filantropiche, associazioni 
ed enti di varie forme).



I dati delle iscrizioni nel RUNTS vengono aggiornati in tempo reale alla data 
della consultazione del portale.

Nel Portale del RUNTS  ad oggi è disponibile la lista degli ETS iscritti 
contenente le informazioni minime. Le informazioni complete saranno 
disponibili una volta comunicata dal Ministero del Lavoro la data ufficiale di 
apertura della consultazione pubblica del RUNTS. 

https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/


PGP - Persone Giuridiche Private 

Il RUNTS affianca il  Registro delle persone giuridiche di diritto privato, istituito 
con decreto del Presidente della  Repubblica n. 361/2000, ricondotto alle 
Regioni e alla Prefettura, in relazione agli ambiti di  competenza fissati dagli 
articoli 1 e 7 del richiamato DPR 361/2000.

Se una RPGP o PGP Prefettizia si iscrive nel RUNTS, è sospesa l'iscrizione nel 
registro delle persone giuridiche private. La sospensione dovrà essere 
annotata in visura con conseguente rivalutazione degli adempimenti da 
annotare nel Repertorio Economico Amministrativo (REA).



PGP - Persone Giuridiche Private – Soggetti Only REA

Dal –/--/---- e’ sospesa l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche private 
(RPGP) a seguito di iscrizione nel registro unico del terzo settore (RUNTS - art. 
22 comma 1 bis d. lgs. n. 117/2017).

La Consulta dei Conservatori della Lombardia sta predisponendo, a livello 
regionale, una tabella degli  ADEMPIMENTI RUNTS e ADEMPIMENTI REA per le 
PGP - Persone Giuridiche Private, Enti e/o anche PGP Prefettizie  e  Soggetti 
Only REA che intendono iscriversi nel RUNTS, ma che devono rimanere iscritti 
anche nel Repertorio Economico Amministrativo (REA) in quanto non 
esercitano attività economica esclusiva o prevalente, ma in forma accessoria.

Da rivalutare, a regime con l’interoperabilità tra il RUNTS ed il REA.



RPGP - Persone Giuridiche Private Regionali

Riferimenti PGP - Persone Giuridiche Private

Regione Lombardia - Giunta

Direzione Centrale Affari Istituzionali

Affari Europei, Persone Giuridiche Private e controllo successivo atti 

PGP - ufficio Regione Lombardia

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/terzo-settore/registro-regionale-persone-giuridiche-private
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Nota operativa cancellazioni
Nel rammentare che la cancellazione d'ufficio, per sua stessa 
natura, non può essere richiesta né sollecitata dai soggetti 
obbligati per legge a richiedere la cancellazione dell'impresa 
secondo le procedure ordinarie, si coglie l'occasione per 
precisare che è in corso di pubblicazione la nota operativa 
inerente le procedure di cancellazione d'ufficio previste nel 
rispetto di quanto disposto:

● dal d.p.r. 23 luglio 2004, n. 247;

● dall'art. 2490 c.c.;

● dall'art. 40 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito dalla l. 
120/20).



Nel rispetto delle norme la comunicazione

sia dell'avvio del procedimento 

che dei provvedimenti del Conservatore 

(prima di competenza del Giudice del Registro)

 potrà avvenire 

mediante pubblicazione all'albo camerale on line 

o

 con iscrizione della notizia nel RI e nel REA



I casi menzionati nella nota si riferiscono:

● a cancellazioni d'ufficio imprese individuali ai sensi del d.p.r. 
247/04 in caso di:

● decesso dell'imprenditore

● irreperibilità dell'imprenditore

● mancato compimento di atti di gestione per tre anni 
consecutivi in concomitanza di determinate 
condizioni



● a cancellazioni d'ufficio di società di persone  ai sensi del d.p.r. 
247/04 in caso di:

● irreperibilità presso la sede

● mancato compimento di atti di gestione per tre anni 
consecutivi in concomitanza di determinate 
condizioni

● decorrenza del termine in assenza di proroga tacita in 
assenza di determinate condizioni

nel caso comunque vi fossero beni immobili intestati 
diversamente gli atti sono rimessi al Presidente del Tribunale 
Ordinario di Brescia



● cancellazione d'ufficio di impresa a cui l'Agenzia delle Entrate 
ha cancellato la partita iva

● cancellazione d'ufficio di società di capitali ai sensi dell'art. 
2490, comma 6, c.c. [società in liquidazione e mancato deposito 
bilancio] in concomitanza di determinate condizioni

● procedura di cancellazione ai sensi dell'art. 2495, secondo 
comma, c.c. se non vi provvede il liquidatore e non vi sono 
reclami

● scioglimento (omettendo la fase della liquidazione) e 
cancellazione società di capitali ai sensi art. 40, comma 2, d.l. 
76/20 in concomitanza di determinate condizioni 



● scioglimento e cancellazione di società di capitali ai sensi del 
combinato disposto dell'art. 2190 c.c. e 2490 c.c. in 
concomitanza di determinate condizioni

● cancellazioni d'ufficio a seguito di chiusura del fallimento

● cancellazione consorzi in concomitanza di determinate 
condizioni
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Campagna bilanci anno 2022

Per la campagna Bilanci, anno 2022, sarà possibile 
compilare una pratica di bilancio con contestuale deposito 
elenco soci con  il software DIRE. 

DIRE è stato implementato per  permettere la compilazione 
delle pratiche di bilancio, sia nella modalità di compilazione 
guidata "ad adempimenti", sia in quella "a modelli".



Campagna bilanci anno 2022
Società quotate
A decorrere dall’esercizio avente inizio dal 1° gennaio 2021 le 
società quotate in borsa (intendendosi per tali non solo quelle 
con azioni quotate, ma anche quelle dotate di altri strumenti 
finanziari a listino, quali, ad esempio, obbligazioni) sono tenute a 
redigere le relazioni finanziarie annuali secondo lo stesso 
formato elettronico unico di comunicazione noto come European 
Single Electronic Format (ESEF) e precisamente con linguaggio 
informatico XHTML integrato (eXtensible HyperText Markup 
Language) in sostituzione del formato PDF/A. 

L’obbligo sussiste anche se la società quotata non presenta un 
bilancio consolidato (Regolamento UE 815/2019 del 17.12.2018, 
art. 3 co. 11 sexies D.L. 183/2020 convertito in L. 21/2021). 

Le modalità di compilazione dei Bilanci delle società quotate 
sono dettagliate al paragrafo 1.6. del  
Manuale Operativo Bilanci anno 2022.

https://www.unioncamere.gov.it/sites/default/files/articoli/2022-04/Guida%20Nazionale%20Unioncamere%20Bilanci%202022%2013_04_ultima.pdf


Varie

Webinar Registro Imprese
organizzati dalla Camera di Commercio di Brescia

• 6 maggio 2022 dalle 14:30 alle 16:00 (Deposito 
bilanci di esercizio: particolarità Camera di 
Commercio di Brescia) – iscrizioni chiuse

• 24 giugno 2022 dalle 14:00 alle 15:30 (Startup 
innovative: adempimento di mantenimento dei 
requisiti)
Nel secondo semestre la Camera di Commercio organizzerà ulteriori pillole formative 
per la presentazione delle istanze con DIRE (particolarità di Brescia)

Per iscriversi: SOL/eventi

https://servizionline.bs.camcom.it/eventi/


Varie

Webinar Piattaforma DIRE
organizzati da Infocamere

• 10 maggio 2022 dalle 15:00 alle 17:00 (Deposito dei 
bilanci di esercizio)

• 18 maggio 2022 dalle 15:00 alle 17:00 
(Aggiornamento codici Ateco)

Per iscriversi: link trasmesso con newsletter o 
pubblicato sul sito

https://bs.camcom.it/eventi/incontri-informativi-con-lutenza


Varie

Webinar presentazione istanze ai SUAP
organizzati dal Servizio Impresa Lombardia (Regione + Unioncamere Lombardia)

• 10 maggio 2022  dalle 10:00 alle 11:45 (La 
piattaforma Impresainungiorno)

• 7 giugno 2022  dalle 10:00 alle 11:00 (La 
contestualità e il raccordo tra Registro Imprese e  
SUAP)

Per iscriversi: link trasmesso con newsletter o 
pubblicato sul sito

https://bs.camcom.it/registro-imprese/semplificazione-le-imprese-servizio-impresa-lombardia


Varie

Seminari Sicurezza prodotto/Metrologia legale
(in presenza)

organizzati dalla Camera di Commercio di Brescia

• 15 giugno 2022 dalle 15:15 alle 17:45 (Vigilanza nel 
settore orafo)

• 22 giugno 2022 dalle 15:15 alle 17:45 (Vigilanza sui 
prodotti preconfezionati presso la piccola/media e 
grande distribuzione)

Per iscriversi: SOL/eventi

https://servizionline.bs.camcom.it/eventi/


Grazie per l'attenzione
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