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PARADISI FISCALI

GLI STATI UNITI
SPOSANO LA TRASPARENZA

di Giuseppe Macaluso

I113 dicembre il Congresso degli
Stati Uniti ha approvato il Cor-
porate transparency Act conte-
nuto nel National defense au-
thorization Act (Ndaa) con cui
verrà chiesto, alle società ameri-
cane e straniere registrate negli
Usa per attività commerciali, di
fornire informazioni dettagliate
sui titolari effettivi. È un passo
decisivo che decreta la fine del
sistema che permetteva la costi-
tuzione di società restando
nell'anonimato.
La creazione di un registro

dei beneficiari economici, an-
corché non pubblico, è in realtà
il risultato di un lungo dibattito
politico, giustificato dalla mag-
giore esposizione delle società
anonime allo sfruttamento per
scopi illeciti.

L'abuso di questi veicoli,
anche grazie alla facilità di
costituzione e ai costi contenuti,
ha contribuito alla scarsa tra-
sparenza del sistema societario
e finanziario americano.

Opacità peraltro testimoniata
dall'attribuzione agli Stati Uniti
del secondo posto (dietro le
isole Cayman) nel Financial
secrecy Index 2020 del Tax
justice Network, che riporta la
classifica dei sistemi giuridici e
finanziari che favoriscono
l'occultamento dei grandi
patrimoni.
È importante sottolineare

come l'Ndaa non avrà una por-
tata meramente locale, ma
coinvolgerà un numero di entità
e soggetti di ogni nazionalità,
tra cui molti investitori europei,
e tra questi italiani, per i quali
gli Stati Uniti non rappresente-
ranno più uno degli ultimi
paradisi offshore dove poter
svolgere le proprie attività in
anonimato.

Sebbene il Congresso non
preveda l'implementazione di
un registro pubblico, l'accesso
delle agenzie governative alle
informazioni dei titolari effettivi
avrà un impatto di medio termi-
ne notevole. Tale effetto potreb-
be infatti essere simile a quello
registrato nel 2016 dalla Nuova
Zelanda, che, con l'introduzione
di nuove regole di reporting,
vide la riduzione del numero di
trust stranieri da circa 12mila a
3mila in un solo anno.

L'incremento della traspa-
renza delle strutture giuridiche
è dunque un obiettivo raggiun-
gibile tramite diverse modalità
che vanno dai registri ad acces-
so pubblico di stampo europeo,
neozelandese e statunitense alla
semplice detenzione delle infor-
mazioni dei beneficiari econo-
mici presso la sede sociale, così
come avviene in Svizzera. Un
ordinamento che contempera le
esigenze della trasparenza con
la privacy degli investitori.
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Con l'articolo «Gli Stati Uniti
danno l'addio all'anonimato nei
trust» Alessandro Galimberti ha
spiegato l'importanza dei
provvedimenti votati. In pagina
articolo di Valerio Vallefuoco
sulle regole negli altri Paesi.
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