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L�evoluzione del rapporto Fisco-Impresa secondo le
linee guida dell�OCSE

Claudio Melillo

Estratto: Nel presente lavoro1 s�intende approfondire il tema del rischio fiscale
quale variabile strategica della  d�impresa. Prendendo spunto dal
principio di  suggerito dall�OCSE, si analizzano criticità e
vantaggi dell�adozione, da parte delle imprese, di un sistema di gestione e con-
trollo del rischio fiscale (i.e., ), che consenta, da un lato, di
incrementare la trasparenza fiscale a tutela degli interessi erariali e, dall�altro, di
conseguire la  amministrativa e penale a tutela dell�impresa. Da
ultimo, si definisce il ruolo del soggetto cui demandare il monitoraggio del ri-
schio fiscale (i.e., ), individuando la sua allocazione nell�ambito
della funzione di  al fine di garantire una sufficiente indipendenza rispetto
alle decisioni del .

Abstract: This Work1 explores the theme of tax risk as a strategic variable of
corporate governance. Inspired by the principle of cooperative compliance sug-
gested by the OECD, it analyzes problems and benefits arising from the adoption
of a tax risk management and control system (i.e., tax control framework), which
allows companies, on the one hand, to increase tax transparency for a better tax
payment compliance and, on the other, to obtain administrative and criminal tax
compliance for company protection. Finally, it defines the role of the person that
in a company shall be in charge of monitoring the tax risk (i.e., tax risk mana-
ger), specifying its allocation within the audit function in order to ensure an ade-
quate independence with respect to the decisions of the Board

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. La Circolare 6 agosto 2014, n. 25/E - 3. Trasparen-
za da parte del Contribuente in cambio di certezza da parte del Fisco - 4. Come
implementare un efficace sistema di gestione e controllo del rischio fiscale (i.e.,

): una esemplificazione - 5. Il ruolo del  -

1 Il presente articolo trae ispirazione dalla relazione �
�, presen-

tata in occasione del Convegno avente ad oggetto �
�, svoltosi il 27 marzo 2015 presso l�Aula Magna del Polo

Goriziano dell�Università degli Studi di Trieste � Dipartimento di Scienze Politiche e socia-
li.
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6. Criminologia tributaria e : il futuro della lotta
all�evasione fiscale nazionale e internazionale passa attraverso la prevenzione e la
gestione del rischio fiscale - 7. Considerazioni conclusive.

1.  - Secondo l�orientamento emerso in ambito OCSE, al fine di
contrastare la pianificazione fiscale aggressiva e le pratiche di BEPS (

) e, in taluni casi, rifondare il deteriorato
rapporto con i Contribuenti, i Legislatori dei singoli Stati membri devo-
no prevedere l�adozione di innovative forme di comunicazione e di coo-
perazione rafforzata ( , � �2) tra Imprese e Fisco,
nonché, per i soggetti di maggiori dimensioni, l�implementazione di si-
stemi aziendali strutturati di gestione e controllo del rischio fiscale.

Il nostro Paese ha recepito tale suggerimento attraverso l�art. 6 della
Legge 11 marzo 2014, n. 23 (di seguito, � �)3, che ha attribui-
to al Governo nazionale il compito di disciplinare aspetti assai critici e
delicati del rapporto Fisco-Impresa4, quali:

� la gestione del rischio fiscale5;
� la  aziendale6;

2 Il tema fonda le sue radici nell�ambito del  istituito nel
luglio 2002 dal Comitato Affari Fiscali dell�OCSE; già nel 2004 il documento �

� ha enfatizzato l�importanza di applicare i moderni princi-
pi del  nel gestire la  fiscale ed a questo si è affiancata, nel
2010, anche la nota informativa �

.� Tuttavia, il passaggio decisivo si è verificato nel 2008, con la pubblicazione dello
studio � � della  (FTA),
relativo alla cosiddetta � �, che incoraggiava le autorità fiscali e i
grandi contribuenti (inclusi i consulenti fiscali) ad instaurare un rapporto basato sulla coo-
perazione e sulla fiducia, coniando l�espressione � .

3 Cfr. Legge 11 marzo 2014, n. 23, pubblicata sulla G.U. n. 59 del 12 marzo 2014, dal ti-
tolo: �

�.
4 Per approfondimenti in merito al rapporto Fisco-Contribuente si veda C. MELILLO e

I. MOTTOLA, , in
, Milano, 2011, pagg. 1385-1450.

5 Il rischio fiscale di un�impresa si affronta, da un punto di vista strategico, adottando
politiche di � � e si gestisce, sotto il profilo operativo, attraverso
l�adozione di idonei sistemi di monitoraggio e controllo interno, vale a dire una serie di at-
tività e procedure che consentano al  di percepire e individuare le aree di
incertezza (riconducibili al rischio fiscale) in relazione all�attività di . La gestione
del rischio fiscale implica l�amministrazione e il controllo di ciascuna area di incertezza al
fine di prevenire la nascita di controversie con le autorità fiscali competenti dei Paesi in cui
si svolge l�attività. Per approfondimenti cfr. B. SANTACROCE e L. FRUSCIONE,

, in � � n. 20/2014, pagg. 1957
ss.. Per ulteriori approfondimenti si rimanda a: L. RISOLO,

, in �Pratica Fiscale e Professionale�, n. 48/2013, pagg. 51 ss.; A. SAN-
TORO, N. CORTI e R. LUPI, , in
�Dialoghi Tributari�, n. 1/2011, pagg. 14 ss.; A. SANTORO,

, in �Dialoghi Tributari�, n. 1/2011.
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� il tutoraggio7.
La citata delega fiscale prevede, altresì, per i contribuenti più virtuo-

si, l�introduzione di �

�.
Orbene, l�art. 6 della delega fiscale pone l�attenzione, per la prima vol-

ta e in maniera inequivocabile, sulla rilevanza strategica del rischio fisca-
le8 e sulla necessità di prevederne il monitoraggio nell�ambito delle im-
prese, attraverso idonei sistemi di 9. Tuttavia, per risul-
tare efficaci, tali sistemi devono essere implementati e gestiti secondo
criteri di neutralità e indipendenza che consentano di tutelare non solo
gli interessi del Contribuente, il quale potrà in tal modo rivendicare
l�auspicata  amministrativa e penal-tributaria, ma anche
dell�Erario, che, a fronte di una maggiore trasparenza fiscale da parte del
Contribuente stesso, potrà trarne beneficio grazie alle possibili maggiori
entrate future ed ai minori oneri in termini di attività ispettiva.

È questo, a parere di chi scrive, uno dei presupposti imprescindibili
per la corretta applicazione del principio di  de-
finito dall�OCSE e per una riforma efficace del rapporto Fisco-
Contribuente ma, al tempo stesso, è anche uno dei suoi aspetti più con-
troversi e delicati, su cui la delega fiscale non sembra aver fornito suffi-

6 A causa del dilagare incontrollato del fenomeno di pianificazione fiscale aggressiva,
la Commissione europea, con la Raccomandazione 2012/772/UE, è stata indotta a promuo-
vere i principi fondamentali della in materia fiscale per implementare, a
livello dei singoli Stati membri, più efficaci strumenti di collaborazione in ambito tributa-
rio. Sul punto cfr.: B. FERRONI,

, in � � n. 20/2014, pagg. 1950 ss..
7 Cfr. B. FERRONI, , in �
� n. 20/2014, pagg. 1950 ss..
8 L�OCSE ha fornito un�analitica definizione del rischio fiscale, facendovi rientrare tut-

te le criticità che derivano dal mancato rispetto, da parte di un�impresa, delle legislazioni
fiscali vigenti in ciascuno dei Paesi membri. Certamente vi rientrano quindi:

� il rischio derivante dalla non corretta tenuta delle scritture contabili;
� il rischio della commissione di errori nella compilazione e presentazione delle di-

chiarazioni fiscali;
� il rischio di pagamento di maggiori imposte per effetto del mancato allineamento

tra la posizione dell�impresa e quella dell�Amministrazione finanziaria;
� il rischio di doppia tassazione;
� la non corretta interpretazione della legislazione e della prassi fiscale;
� il rischio di incorrere nella responsabilità penal-tributaria (cosiddetto

);
� il danno reputazionale, compreso il deterioramento dei rapporti tra l�impresa e le

Autorità fiscali.
Per ulteriori approfondimenti cfr. OECD,

, OECD Publishing, 2009.
9 Sul tema si rimanda alla Rubrica �Risk Management�, in Rivista digitale �ECONO-

MIAeDIRITTO.it�, .
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cienti indicazioni per agevolare il Legislatore nella successiva fase attua-
tiva.

2.

2.1. Con riguardo alle
novità contenute nella delega fiscale l�Agenzia delle Entrate è intervenuta
con la Circolare 6 agosto 2014, n. 25/E, precisando che, al fine di innova-
re il rapporto Fisco-Contribuente, occorre un adeguato confronto tra le
parti, affinché:

� da un lato, sia possibile rendere il Contribuente partecipe, in mo-
do tangibile e trasparente, dello sforzo che il Fisco esercita quoti-
dianamente nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, in
un contesto di leale collaborazione e buona fede;

� dall�altro, sia consentito all�Amministrazione finanziaria di indi-
viduare con maggior attendibilità la sussistenza dei presupposti
dell�atto in corso di definizione, con effetti positivi sull�affidabilità
dei controlli.

2.2. Nella citata Cir-
colare n. 25/E/2014, l�Amministrazione finanziaria conferma il suo impe-
gno nella ricerca di un più efficace rapporto con i � �,
precisando che le posizioni di questi ultimi saranno consolidate anche
mediante l�analisi di ciascuna posizione fiscale ( , tutoraggio), in modo
da assicurare una migliore valutazione circa il grado di rischio ( )
attribuibile ai singoli soggetti.

In un passaggio cruciale, la summenzionata Circolare precisa che:
�

�.
Ebbene, tale passaggio testimonia un allentamento della tensione e una
condivisibile apertura da parte del Fisco di fronte a situazioni giudicate a
� � e, come tali, meritevoli di agevolazioni nel procedimento
di tutoraggio.

D�altra parte, l�approccio sopra richiamato evoca forme di interlocu-
zione avanzata basate su collaborazione, trasparenza e fiducia reciproca,
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già diffuse in altri Paesi10 e note come �
�.

2.3.
Le imprese che operano con l�estero ( , multinazionali)

hanno indubbiamente l�onere di individuare, gestire e controllare mag-
giori aree di incertezza e di rischio rispetto a quelle che operano
nell�ambito dei confini nazionali.

Secondo la citata Circolare n. 25/E/2014, nell�ambito delle attività di
verifica e di accertamento, le Direzioni Regionali preposte al controllo
dei grandi Contribuenti, pur mantenendo alta l�attenzione su tutte le
questioni relative all�interpretazione giuridica delle norme, dovranno
concentrare la propria capacità d�indagine verso quelle fattispecie con-
traddistinte da un elevato rischio di evasione o elusione tributaria11.

È il caso di tutte quelle operazioni riconducibili a strategie di
 che determinano il deplorevole fenomeno della

� � ( ).
Si pensi, a titolo esemplificativo, ai Contribuenti che delocalizzano

� � le fonti di reddito in paradisi fiscali ovvero in Paesi a fi-
scalità particolarmente vantaggiosa, laddove gli intenti perseguiti siano
quelli di realizzare arbitraggi impositivi e illeciti risparmi d�imposta. E
ancora, si pensi alle imprese nazionali che, avendo il controllo di società
partecipate estere, adottano prezzi di trasferimento non allineati al valo-
re normale ( )12 per realizzare pratiche di  fina-
lizzate a trasferire materia imponibile in altri Paesi ovvero a quei Contri-
buenti, persone fisiche o enti collettivi, che fissano la residenza fiscale
all�estero solo da un punto di vista formale, per evitare di sottoporre a
tassazione in Italia i propri redditi.

Un chiaro riferimento, dunque, a taluni Gruppi multinazionali ma
anche a quei Contribuenti, non necessariamente � �, che intratten-
gono rapporti all�estero a vari livelli in maniera non sempre virtuosa.

10 Si tratta di ventiquattro Paesi membri dell�OCSE che hanno contribuito al dibattito
in tema di � �, vale a dire: Australia, Austria, Canada, Danimarca,
Finlandia, Francia, Germania, Hong Kong, Ungheria, Irlanda, Italia, Giappone, Nuova Ze-
landa, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Russia, Singapore, Slovenia, Sud Africa, Spagna,
Svezia, Regno Unito e USA.

11 Per approfondimenti sul tema dell�evasione ed elusione fiscale internazionale si ri-
manda a C. MELILLO,

, in �Criminologia Tributaria� (Ru-
brica), , in Rivista digitale �ECONOMIAeDIRITTO.it�,

, n. 7/2013.
12 Cfr. : B. FERRONI, , in � � n.

2/2015, pagg. 1-161; G. Rolle,
, in �Fiscalità e commercio internazionale�, n. 12/2014, pagg.

11 ss..
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3.
La spinta riformatrice derivante dall�OCSE ha indotto gli Stati

membri ad avviare adeguati processi di cambiamento nella gestione del
rapporto con i Contribuenti al fine di introdurre nei rispettivi ordina-
menti tributari appositi regimi che consentano di attuare concretamente
il principio di  e di tracciare le linee guida a cui
dovrà ispirarsi in futuro il rapporto Fisco-Contribuente.

Per dare impulso a questo importante processo riformatore occorre
che le imprese mostrino interesse a cooperare con il Fisco13 ma, soprat-
tutto, siano disponibili ad adottare al proprio interno sistemi di rileva-
zione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale ( ,

), inteso quale rischio di operare in violazione di norme di
natura fiscale (amministrativa e penale) ovvero in contrasto con i princi-
pi o con le finalità dell�ordinamento tributario. In altri termini: maggiore
trasparenza da parte del Contribuente in cambio di certezza da parte del
Fisco.

Il Rapporto OCSE del 201314 afferma che il
dovrebbe auspicabilmente trovare allocazione in un più ampio sistema di

 e che dovrebbe agevolare il raggiungimento degli obiet-
tivi della  (CSR)15, prendendo le mosse dai
valori etici dell�impresa e prevedendo un
(ERM) basato su  e procedure che costituiscano le  in
ambito internazionale e garantiscano in concreto un efficace monitorag-
gio del rischio fiscale.

Un siffatto sistema di  dovrebbe assicurare il fe-
dele e tempestivo adempimento degli obblighi tributari, garantendo,
inoltre:

1) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori
dell�impresa in relazione ai rischi fiscali;

13 Mediante l�adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata basate
sul reciproco affidamento tra Amministrazione finanziaria e Contribuenti nonché sulla
prevenzione e risoluzione delle controversie in materia fiscale.

14 Cfr. OECD, � �, in �
�, OECD,

Paris, 2013. Per approfondimenti si vedano anche: COSO (
),

, COSO, 2009; OECD,

, OECD, Paris, 2010; OECD, , OECD,
Paris, 2010.

15 Per approfondimenti sul tema della  (CSR) si rimanda
a C. MELILLO (a cura di), � � (Rubrica), in Rivista digitale
�ECONOMIAeDIRITTO.it�, .
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2) efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e control-
lo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli
aziendali;

3) efficaci procedure per correggere gli errori e rimediare ad even-
tuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le ne-
cessarie azioni correttive.

4.
Nel

2013 l�OCSE ha pubblicato il Rapporto denominato �

�16 al fine di fornire le linee guida per la costruzione di un
modello di in grado di ristabilire fiducia e confi-
denza nel rapporto tra Contribuente e Fisco, consentendo benefici ad en-
trambi.

Il predetto Rapporto evidenzia, in particolare, l�importanza del co-
siddetto � � nelle imprese multinazionali (ma non
solo) per la gestione sistematica del rischio fiscale.

La presenza in azienda di modelli di gestione e controllo del rischio
fiscale17 sufficientemente solidi e strutturati, da garantire
all�Amministrazione finanziaria l�affidabilità e veridicità del contenuto
delle dichiarazioni fiscali, nonché la volontà del Contribuente di essere
fiscalmente trasparente e conforme alle prescrizioni normative, sono sta-
ti considerati elementi essenziali per il successo della

18.
È utile notare che, con riferimento ai sistemi preventivi di controllo,

il � � sulla delega fiscale ha evidenziato come modelli ana-
loghi a quelli previsti dal D.Lgs. 231/200119 possano essere posti a fon-
damento di un sistema integrato di controlli in grado di gestire in modo
efficiente e puntuale qualsiasi forma di rischio (incluso quello fiscale),
offrendo all�imprenditore, ai soci e alla aziendale un vero e
proprio sistema integrato capace di monitorare l�intera attività
dell�impresa.

È di tutta evidenza che i cosiddetti � � non hanno come fi-
nalità la prevenzione del rischio fiscale in quanto i reati tributari, nono-

16 Cfr. � �, .
17 Cfr. L. FRUSCIONE e B. SANTACROCE,

, .
18 Cfr. F. GALLO,

, in �Diritto e Pratica Tributaria�, n. 6/2014,
pagg. 1-947.

19 Ci si riferisce ai modelli organizzativi realizzati secondo le linee guida dettate dal
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla �

�.
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stante i numerosi progetti di riforma in tal senso, non sono stati ancora
inseriti nell�elenco dei reati presupposto; tuttavia, dalle proposte avanza-
te in sede legislativa sembra emergere l�intenzione di riconoscere
l�esistenza e, comunque, privilegiare l�introduzione di sistemi integrati di

 che, ove correttamente implementati e aggiornati, possano
prevenire o comunque ridurre qualsiasi tipo di rischio, sia esso di natura
penale (anche se non rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001) ovvero di na-
tura amministrativa.

Sempre in materia di gestione e controllo del rischio fiscale ma, con
particolare riguardo al rischio derivante dalle operazioni di

20, è interessante notare quanto statuito in due sentenze della Com-
missione Tributaria Regionale della Lombardia21. Nel caso di specie, i
Giudici tributari hanno enfatizzato il valore aggiunto (in termini di pro-
tezione dal rischio fiscale) derivante dalla corretta implementazione e
conservazione dei modelli di , vale a dire della documen-
tazione22 prevista dal Provvedimento del Direttore dell�Agenzia delle En-
trate del 29 settembre 2010 volta ad evitare l�applicazione delle sanzioni
amministrative, nonché dalla capacità di esposizione � in sede di verifica
e di contenzioso � del modello di  aziendale. Ciò posto, accanto
ai tradizionali documenti rilevanti in sede fiscale è ipotizzabile che anche
l�implementazione di un  diretto a mappare il ri-
schio da reato23 possa contribuire a tutelare l�azienda e gli amministrato-
ri, dimostrando la correttezza dell�  svolto. Si tratta evidente-
mente di segnali significativi che auspicabilmente dovranno tradursi in
scelte normative chiare e concrete volte a fornire strumenti adeguati ai
Contribuenti, da troppo tempo alle prese con disposizioni normative
complesse e difficili da applicare.

I sistemi di gestione e controllo dei rischi aziendali già noti, rispetti-
vamente, nell�ordinamento italiano e in quello statunitense sono regolati
dalle seguenti norme:

20 Per approfondimenti cfr.: C. MELILLO e I. MOTTOLA,
, in � �, n. 15/2009,

pagg. 1-2369; Id.,
 (parte prima), in � � n. 17/2009, pagg. 1-2731; Id.,

 (parte seconda), in � �, n. 20/2009,
pagg. 1-3270.

21 Cfr. Sentenze nn. 83/13/2013 e 84/13/2013, oggetto di commento su �Il Sole 24 Ore�
del 14 ottobre 2013.

22 Si fa qui riferimento a: , , analisi di comparabilità, studi, do-
cumentazione accessoria, ecc..

23 In caso di violazioni della disciplina sui prezzi di trasferimento, sarebbe teoricamen-
te applicabile l�art. 4 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il quale disciplina il reato di �

�.
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� D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231, il quale disciplina la responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e degli enti
privi di personalità giuridica;

� Sarbanes-Oxley Act (SOX) del 2002, il quale mira al ripristino del-
la fiducia degli investitori e alla protezione degli azionisti contro
possibili frodi.

Entrambi i summenzionati sistemi seguono un approccio di
 e, dunque, presentano elementi comuni al

 in commento; anzi, si potrebbe affermare che
l�implementazione di quest�ultimo derivi (o possa derivare)
dall�applicazione dei principi su cui si basano i primi due, tenendo conto,
nel caso di specie, degli aspetti fiscali da tutelare.

Ne deriva che, attraverso l�utilizzo di un modello di organizzazione e
gestione strutturato come quello previsto dal D.Lgs. 231/2001, la

 consentirebbe al Contribuente di supportare
l�affidabilità e veridicità del contenuto delle dichiarazioni fiscali, nonché
di gestire eventuali reati di natura tributaria.

Ma non si può escludere che si possa raggiungere un risultato addi-
rittura migliore se, nell�implementare il sistema di gestione del rischio fi-
scale, si tenesse conto di ulteriori risorse già note, quali le linee guida
dettate dalla normativa ISO 31000 sul . Come è eviden-
te, infatti, ISO 31000 è lo  internazionale che consente di mi-
gliorare l�efficienza gestionale e manageriale in azienda fornendo una se-
rie completa di principi e regole che consentono di eseguire una detta-
gliata analisi e un�attenta valutazione dei rischi.

Lo  internazionale di riferimento per la gestione dei rischi si
applica a qualsiasi organizzazione, indipendentemente dal settore in cui
opera, e supporta le imprese nelle singole attività, dalla pianificazione al-
la gestione dei processi. Questo comporta il vantaggio che, per qualun-
que tipo di impresa, le linee guida contenute in ISO 31000 possono for-
nire utili spunti per integrare o modificare il , rag-
giungendo così un livello molto elevato di efficacia di tutto il sistema.

Di seguito, coerentemente con la migliore prassi nazionale e interna-
zionale, si riporta una rappresentazione esemplificativa delle linee guida
finalizzate alla costruzione di un applicabile, in
generale, a qualunque tipologia di impresa, ferma restando la necessità
di operare i dovuti adattamenti caso per caso. La soluzione proposta si
articola in due prospetti; il primo, come evidenziato di seguito, sintetizza
la sequenza di attività finalizzate al , vale a dire alla
raccolta preliminare di dati e informazioni aziendali:
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Il secondo prospetto, come di seguito rappresentato, riproduce la sin-
tesi delle attività orientate alla progettazione, implementazione e succes-
sivo monitoraggio del modello di gestione e controllo del rischio fiscale,
secondo un approccio orientato al , vale a
dire alla prevenzione delle violazioni fiscali non solo a carattere ammini-
strativo ma anche penale:
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5. Chi è il ? È una nuova24

figura specializzata nella gestione e controllo del rischio fiscale, sia sotto
il profilo amministrativo che penale, la cui specifica attività è volta ad
esaminare (possibilmente prima che siano adottate in concreto) le stra-
tegie aziendali di  nazionale e internazionale, al fine di indi-
viduare il grado di rischio ( ) delle singole operazioni o dei pro-
getti nel loro complesso e, se possibile, prevenire le violazioni normative
e, dunque, evitare (o limitare) le sanzioni ovvero le controversie tributa-

24 Si tratta di una nuova figura coerente con quanto previsto dall�art. 6 della legge de-
lega fiscale (Legge n. 23/2014), laddove si afferma che �

�.
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rie e penal-tributarie. Di fatto, è colui al quale è affidata la responsabilità
di progettare, implementare e aggiornare periodicamente il

 nonché di gestire eventuali regimi di adempimento collabora-
tivo con il Fisco e che, per assolvere efficacemente alla sua funzione, de-
ve possedere grande sensibilità fiscale e acume investigativo nonché co-
noscere le principali tecniche di  e di

. Il suo ruolo appare tanto più importante e delicato se si
pensa che egli deve svolgere un duplice compito: da un lato, deve tutelare
gli interessi del Contribuente, riducendo il rischio di quest�ultimo di su-
bire sanzioni amministrative e penali grazie alla  e,
dall�altro, quelli dell�Erario, favorendo la trasparenza e la cooperazione
fiscale da parte del Contribuente medesimo. Tali attività richiedono
competenze specialistiche e trasversali che vanno dalla contabilità al bi-
lancio e all�organizzazione aziendale, passando per le principali aree del
diritto (commerciale, tributario, societario, penal-tributario, ecc.) fino ad
arrivare a materie specialistiche quali il , l�
economico-finanziaria, il  e la criminologia
applicata all�area tributaria25.

Il ruolo del  consiste nel controllare ciò che è stato
proposto, deciso o realizzato da altri e, come tale, si inserisce nell�ambito
della funzione di . Tale ruolo può essere ricoperto sia da una
risorsa interna all�impresa ( , )26, sia da un consulente ester-
no ( , professionista con competenze specifiche)27.

In altri termini, in virtù della particolare complessità e delicatezza
delle sue mansioni, per svolgere al meglio il ruolo di
(sia in veste di dipendente che di consulente esterno dell�impresa) il sog-
getto deve necessariamente possedere le seguenti caratteristiche:

� estrema perizia e profonda conoscenza delle tecniche di ;
� competenze tecniche fiscali su imposte dirette e indirette;
� conoscenza dei processi operativi/  dell�azienda;
� conoscenza dei processi amministrativi/fiscali;

25 Cfr. C. MELILLO (a cura di), � � (Rubrica),
, in Rivista digitale �ECONOMIAeDIRITTO.it�,

.
26 Ciò avviene di norma nelle imprese di maggiori dimensioni, le quali possono contare

su una struttura più articolata e su risorse più cospicue; ed è evidente che, al fine di evitare
conflitti di interesse, sarà sempre opportuno attribuire il ruolo di  ad un
soggetto diverso dal responsabile fiscale ( ) dell�impresa poiché, in caso contra-
rio, ci si troverebbe di fronte al paradosso del � �. Sarebbe, pertanto,
auspicabile che tale compito venisse svolto da un soggetto indipendente.

27 Questa soluzione si addice alle realtà imprenditoriali piccole e medie, le quali, non
disponendo di risorse sufficienti ad implementare e gestire il rischio fiscale, si affidano a
soggetti esterni, con grande vantaggio in termini di efficacia ed efficienza.
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� conoscenza dei sistemi informativi aziendali che supportano la
raccolta, l�elaborazione e il  fiscale (sistemi transaziona-
li, consolidamento e );

� competenze di analisi e gestione del rischio aziendale e del siste-
ma di controllo interno.

Assumono, inoltre, fondamentale rilevanza ai fini della capacità di
gestione dei :

� esperienze pregresse maturate nei Paesi che hanno già adottato
sistemi analoghi ( , Regno Unito, Olanda);

� conoscenza di sistemi collaudati già adottati dalle maggiori mul-
tinazionali ( );

� disponibilità di un  con competenze trasversali (fiscalità,
processi operativi e di , sistemi informativi aziendali,
principali settori industriali, sistemi di  economica);

� esperienze operative pregresse in qualità di  maturate
presso gli uffici dell�Amministrazione finanziaria che si occupano
di attività di  finalizzata al 28.

6.

La criminologia29 è la scien-
za che studia i comportamenti da cui scaturiscono (o potrebbero scaturi-
re) fatti costituenti reato, previsti e puniti dal codice penale. Se applicata
all�ambito tributario questa scienza integra una nuova disciplina che
studia le possibili implicazioni criminologiche dell�evasione fiscale na-
zionale e internazionale ma che nulla ha che fare con il diritto penal-
tributario30. Sotto un profilo squisitamente teorico, potremmo definire

28 Considerata la funzione sociale (in termini di prevenzione dell�evasione fiscale) che
va assumendo la figura del  e, soprattutto, la delicatezza delle sue mansio-
ni, sarebbe auspicabile prevedere, in seno ad un Ente pubblico ( , Ministero
dell�Economia e delle Finanze), l�istituzione di un elenco di professionisti indipendenti, par-
ticolarmente qualificati ( , Dottori Commercialisti con titoli, competenze ed esperienze
specifiche), che possano assumere il citato ruolo (di estrema rilevanza sociale e pubblica)
per conto delle imprese che lo richiedano. D�altra parte, �

� sembra essere il principio ispiratore della riforma fiscale in commento; di conseguenza,
non si può escludere che la nuova (e forse più efficace) strategia per la lotta all�evasione fi-
scale, in futuro, sia proprio basata su un nuovo rapporto Fisco-Impresa, sempre più im-
prontato al dialogo, anche oltre i limiti che fino ad oggi abbiamo conosciuto.

29 La criminologia è una scienza che studia i comportamenti criminali, i loro autori e
le loro vittime. Essendosi sviluppata a partire dalla fine del XVII secolo, può considerarsi
una disciplina relativamente recente. La criminologia si serve dell�apporto di altre discipli-
ne, come il diritto penale, la sociologia, la psicologia, la medicina legale, la statistica.

30 Si tratta di due materie assolutamente complementari. La criminologia tributaria è
propedeutica al diritto penal-tributario in quanto mira a individuare i comportamenti dei
contribuenti che hanno (o potrebbero) assumere rilevanza penale; il diritto penal-tributario
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tale disciplina come � �, vale a dire scienza che
studia il comportamento non virtuoso dei soggetti titolari di capacità
contributiva di fronte ai loro obblighi tributari e ne individua gli estremi
per poter inquadrare le conseguenze di tale comportamento come fatto
avente rilevanza penale, effettiva o potenziale31. Orbene, se l�analisi cri-
minologica viene effettuata a � �, cioè con riferimento al fe-
nomeno dell�evasione fiscale nel suo complesso, la criminologia tributa-
ria può divenire uno strumento di indirizzo strategico, assai utile per il
Legislatore che deve valutare quante e quali norme penal-tributarie sia
opportuno introdurre, sia a carattere preventivo che repressivo,
nell�ordinamento tributario nazionale; se, , l�analisi crimino-
logica viene effettuata a � �, cioè con riferimento al compor-
tamento del singolo evasore che ha già commesso (o che avrebbe potuto
commettere) una violazione tributaria penalmente rilevante, allora la
criminologia tributaria può trasformarsi in uno strumento di indirizzo
operativo, utile sia per l�attività preventiva di  che per
l�attività repressiva da parte degli Organi dell�Amministrazione finanzia-
ria32.

Da quanto innanzi descritto emerge in maniera evidente come il con-
cetto di � � attenga maggiormente al sistema isti-
tuzionale di contrasto all�evasione fiscale nazionale e internazionale; di-
versamente, con riguardo alla funzione di prevenzione del rischio penal-
tributario in capo all�impresa è più corretto, da un punto di vista termi-
nologico, fare riferimento al concetto di , che
rievoca nuovamente la figura del  quale soggetto � in-
terno o esterno all�impresa � cui viene demandata la funzione di gestione

svolge una funzione sostanziale, oltre che formale, in quanto disciplina le violazioni tribu-
tarie effettivamente sanzionabili sotto il profilo penale.

31 La criminologia applicata all�area tributaria può assumere due forme distinte: la
prima è quella che mira alla repressione dei reati tributari effettivamente commessi e alla
individuazione dei relativi responsabili; la seconda è quella che mira alla prevenzione di
quei comportamenti che, seppur caratterizzati dagli elementi oggettivi e soggettivi tipici del
reato (tributario), non hanno ancora assunto i connotati di una violazione tributaria penale
perché, ad esempio, la fattispecie commessa non è prevista come reato bensì solo come vio-
lazione amministrativa (es., è il caso della violazione di � � per la qua-
le il reato sussiste solo ed esclusivamente se vengono superate le soglie di cui all�art. 4 del
D.Lgs. 74/2000). Questa seconda forma di criminologia tributaria a fini preventivi, che
prende il nome di , è dunque utile alle imprese ai fini della ge-
stione e controllo del rischio penal-tributario.

32 In linea di principio, l�approccio allo studio della criminalità può essere di tipo ma-
cro o micro: nel primo caso si cerca di comprendere le tendenze generali della criminalità,
allo scopo di contribuire alla elaborazione di politiche di contrasto a livello legislativo; nel
secondo caso si cerca di comprendere la genesi del reato, valutando la personalità del sin-
golo criminale, la sua tendenza a delinquere e i suoi difetti di socializzazione. Per ulteriori
approfondimenti si rimanda alla Rubrica di C. MELILLO, � �,

,
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e controllo del rischio fiscale, sia sotto il profilo amministrativo che pe-
nale.

In sostanza, pur operando in contesti differenti, il �
� e il assolvono a due funzioni

molto simili in quanto:
� il primo mira a tutelare gli interessi erariali, analizzando da un

punto di vista criminologico le violazioni tributarie a carattere
penale ed agendo, ad esempio, in qualità di investigatore del Fi-
sco, consulente tecnico d�ufficio, magistrato, ecc., mentre

� il secondo tende a tutelare gli interessi dell�impresa, vigilando per
evitare la commissione di atti costituenti violazioni penal-
tributarie, oltre che amministrative.

Indirettamente, dunque, l�obiettivo risulta essere il medesimo: evitare
che si compiano attività costituenti illeciti tributari.

In definitiva, l�obiettivo del  è quello di svolgere atti-
vità di  economico-tributaria al fine di individuare le criticità
procedurali e ridurre il rischio che si verifichi un reato tributario (oltre
che, ovviamente, qualunque altro tipo di violazione amministrativa)
nell�interesse dell�impresa o del gruppo per cui svolge la sua opera.

L�obiettivo del � � ha una portata più ampia in
senso istituzionale poiché egli tenta di comprendere, nell�interesse della
collettività e anche a fini preventivi, oltre che repressivi, le motivazioni
che inducono taluni soggetti a porre in essere condotte devianti, ricon-
ducibili a violazioni tributarie aventi (anche potenzialmente) rilevanza
penale.

Risulta evidente che entrambi gli approcci, ciascuno con le proprie
specificità, possono contribuire a modificare la strategia finora adottata
nella lotta all�evasione fiscale puntando, da un lato, sulla prevenzione
(favorita dallo studio della criminologia tributaria) e, dall�altro, sulla tra-
sparenza fiscale e la  (supportata dagli strumenti di

 innanzi esaminati).

7. Alla luce di quanto sin qui esposto, è lecito
affermare che il programma di  delineato
dall�OCSE è senza dubbio in grado di guidare gli Stati membri
nell�adozione, nei rispettivi ordinamenti, di principi e regole per consen-
tire alle imprese di implementare il proprio  e far
fronte così ad un�esigenza indifferibile quale quella di prevenire la litigio-
sità con il Fisco.

Per quanto attiene allo scenario nazionale, appare opportuno eviden-
ziare che nella relazione illustrativa al disegno di legge concernente �

�, si legge quanto segue: �
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�.
Ciò posto, nel nostro Paese è assolutamente indifferibile un sostan-

ziale cambio di rotta nel rapporto Fisco-Contribuente che, auspicabil-
mente, trasformi l�azione repressiva dell�Amministrazione finanziaria in
attività preventiva, basata sulla valutazione del rischio fiscale e sul dialo-
go costruttivo.

Secondo questa impostazione, l�Amministrazione finanziaria può co-
stituire � � in quanto �

� 33.
Sarebbe, pertanto, utile � come primo passo verso la riforma � che

venisse concretizzato quanto esposto nella già citata relazione illustrativa
al disegno di legge delega fiscale, laddove si afferma che: �

�.
Ma sarebbe, invero, solo un primo passo, che andrebbe accompagna-

to dalla garanzia di neutralità e indipendenza dei soggetti cui è deman-
data la responsabilità di monitorare il rischio fiscale dell�impresa. Diver-
samente, la riforma risulterebbe inefficace e, anzi, controproducente per
gli interessi erariali, poiché introdurrebbe un ulteriore ed inutile stru-
mento di autoreferenzialità per l�impresa medesima.

Del resto, in un Paese civile e moderno è opportuno che la mera atti-
vità di repressione delle violazioni tributarie, sia amministrative che pe-

33 Così si è espresso il Direttore dell�Agenzia delle Entrate, Dott.ssa Rossella Orlandi,
intervenuta in Commissione Finanze della Camera nell�ambito del seminario istituzionale
sul contrasto dell�evasione fiscale svoltosi in data 7 novembre 2014.
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nali, venga affiancata da concrete azioni di tipo preventivo e, addirittura,
collaborativo, come quelle suggerite dall�OCSE, affinché la cooperazione
tra Contribuenti e Fisco, in termini di prevenzione e gestione del rischio
fiscale, possa costituire le basi per una lotta efficace all�evasione e
all�elusione fiscale nazionale e internazionale e, dunque, alle pratiche di
BEPS34.

CLAUDIO MELILLO

34 .


