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1. Il regime
dell’adempimento
collabora vo e le sue
cara eris che
1.1 Introduzione del regime e
cara eris che
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Gli ar coli da 3 a 7 del D.Lgs.
128/2015, introducono il Regime
dell’adempimento collabora vo,
nuovo schema di relazioni tra Agenzia
delle Entrate e contribuen .
In questo modo è stata data
a uazione all’ar colo 6 della Legge
23/2014 che delegava il governo
all’adozione di una serie di decre
legisla vi al ﬁne di realizzare un
sistema ﬁscale più equo, trasparente
e orientato alla crescita.
In par colare si richiedeva di:
– introdurre “norme che prevedano
forme di comunicazione e
cooperazione raﬀorzata, anche in
termini preven vi rispe o alle
scadenze ﬁscali, tra le imprese e
l’amministrazione ﬁnanziaria”.
– Prevedere l’adozione di “sistemi
aziendali stru ura di ges one e di
controllo del rischio ﬁscale, con una
chiara a ribuzione di responsabilità
nel quadro del complessivo sistema
dei controlli interni” per i sogge di
maggiori dimensioni.

Inoltre veniva prevista
l’organizzazione di adeguate stru ure
dell’amministrazione ﬁnanziaria
dedicate alle prede e a vità di
comunicazione e cooperazione.
Quanto sopra in conformità alle
indicazioni OCSE1 che raccomandano
disposizioni e strumen u li a
migliorare e raﬀorzare il rapporto tra

ﬁsco e contribuen , rapporto che si
dovrebbe basare sulla ﬁducia
reciproca.
Le raccomandazioni dell’OCSE sono già
state recepite in diversi Paesi,
generalmente di common law, dove
sono sta implementa meccanismi di
coopera ve compliance.
Pertanto proprio in questo contesto si
inserisce il citato D.Lgs. 128/2015 che
ha introdo o nel nostro ordinamento
tributario il nuovo regime
dell’adempimento collabora vo
deﬁnendone:
– ﬁnalità e ogge o (ar colo 3),
– requisi di accesso (ar colo 4),
– doveri delle par (ar colo 5),
– eﬀe (ar colo 6),
– competenze e aspe procedurali
(ar colo 7).
La norma è comunque cara erizzata
da una fase di prima applicazione con
un’entrata a regime graduale del
nuovo is tuto inizialmente riservato ai
contribuen di grandi dimensioni,
successivamente è invece prevista una
successiva graduale estensione ai
contribuen di minori dimensioni.
L’accesso al regime è volontario ma
subordinato al possesso di determina
requisi e prevede precisi doveri per
entrambe le par .

5

In par colare:
l’Agenzia delle Entrate è tenuta, sia in
sede di ammissione al regime sia
successivamente, a:
– valutare in modo trasparente,
ogge vo e secondo ragionevolezza
e proporzionalità il sistema di
controllo del rischio ﬁscale ado ato
dal contribuente;
– pubblicare periodicamente sul
proprio sito l’elenco aggiornato
delle operazioni, delle stru ure e
degli schemi rileva nel corso delle
relazioni con i contribuen che
aderiscono al regime, ritenu di
pianiﬁcazione ﬁscale aggressiva;
– promuovere rappor con i
contribuen impronta ai principi
di trasparenza, collaborazione e
corre ezza a vantaggio della
certezza e della stabilità dei
NOTA
1 Rapporto OCSE del 2008, Study into
the Role of Tax Intermediaries, che
invitava le autorità ﬁscali a stabilire
con i contribuen di grandi dimensioni
relazioni fondate sulla reciproca
ﬁducia e sulla collaborazione
("enhanced rela onship", relazione
raﬀorzata).
Rapporto OCSE del 2013, Coopera ve
Compliance: A Framework from
Enhanced Rela onship to Coopera ve
Compliance, dove si evidenziava
come, ai ﬁni dell'adempimento
collabora vo (Coopera ve
Compliance), assume un rilievo
fondamentale la presenza all'interno
dell'impresa di un tax control
framework, sistema di controllo e
ges one sistema ca del rischio ﬁscale
predisposto nel generale sistema dei
controlli aziendali.

In pra ca si dovrà essere in presenza di
un sistema che consen rà
un’autovalutazione preven va del
1.2 I requisi per accedere al regime rischio ﬁscale, grazie ad una
trasparenza nei rappor con
Il contribuente per poter aderire al
l’amministrazione ﬁnanziaria, in modo
regime dell’adempimento
da minimizzare le incertezze connesse
collabora vo deve essere dotato di un
alla ges one del rischio ﬁscale.
eﬃcace sistema di rilevazione,
misurazione, ges one e controllo del
1.3 La relazione annuale
rischio ﬁscale.
Il sistema prevede anche un
In tale contesto il rischio ﬁscale deve
monitoraggio costante.
essere inteso quale rischio di poter
In merito deve infa procedersi, con
operare in violazione di norme
tributarie o in contrasto con i principi o cadenza almeno annuale, all’invio da
parte del tax control manager agli
ﬁnalità dell’ordinamento tributario.
organi di ges one, di una relazione che
Il contribuente, a sua volta, instaura e Il sistema di controllo interno di
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illustri, per gli adempimen tributari
ges one del rischio ﬁscale deve
man ene un eﬃcace sistema di
essere inserito nel contesto opera vo pos in essere dall’impresa, le
rilevazione, misurazione, ges one e
veriﬁche eﬀe uate e i risulta emersi,
del sistema di governo aziendale e di
controllo del rischio ﬁscale, inoltre
le misure ado ate per rimediare a
controllo interno.
deve:
La sua scelta deve comunque avvenire eventuali carenze rilevate e le a vità
tenere un comportamento
pianiﬁcate.
nella piena autonomia del
collabora vo e trasparente,
contribuente
considerando
quindi
comunicando in modo tempes vo
1.4 Gli eﬀe dell’accesso al regime
l’adeguatezza delle diverse soluzioni
ed esauriente all’Agenzia delle
Entrate i rischi di natura ﬁscale e, in organizza ve al perseguimento degli
L’adesione al regime comporta la
par colare, le operazioni susce bili obie vi.
possibilità per l’Agenzia delle Entrate e
Il sistema di controllo interno di
di rientrare nella pianiﬁcazione
per il contribuente di pervenire a una
ges one del rischio ﬁscale dovrà
ﬁscale aggressiva;
comune valutazione delle situazioni
assicurare il fedele e tempes vo
rispondere nel più breve tempo
susce bili di generare rischi ﬁscali
possibile alle richieste dell’Agenzia adempimento degli obblighi tributari e prima della presentazione delle
prevedere:
delle Entrate;
dichiarazioni (ar colo 6).

a
ribuzione
di
ruoli
e
responsabilità
L’obie vo è costruire forme di dialogo
promuovere, a tu i livelli aziendali,
ai
diversi
se
ori
dell’organizzazione
costante, preven vo, con un’eventuale
una cultura aziendale ispirata ai
aziendale in relazione ai rischi ﬁscali an cipazione del controllo.
principi di onestà, corre ezza e
in modo chiaro e preciso;
Per i contribuen che accedono al
rispe o della norma va tributaria.
regime è inoltre prevista la possibilità
procedure di rilevazione,
di u lizzare una procedura abbreviata
misurazione, ges one e controllo
Si deve inﬁne rilevare che in data
di interpello preven vo per
del rischio ﬁscale eﬃcaci a tu i
15/04/2016 l’Agenzia delle Entrate ha
l’applicazione delle disposizioni
livelli aziendali;
emesso il Provvedimento 54237/2016
tributarie a casi concre per i quali si
con il quale ha fornito alcuni
procedure a e a rimediare a
eventuali carenze di funzionamento ravvisa la possibilità di rischi ﬁscali.
NOTA
e ad a vare le necessarie azioni
Ricevuta la richiesta da parte del
corre ve.
2 Tax control framework.
contribuente, l’Agenzia delle Entrate,
comportamen ﬁscali;
– sempliﬁcare gli adempimen
tributari sulla base degli elemen
informa vi forni dai contribuen ;
– esaminare preven vamente e
tempes vamente le situazioni
susce bili di generare rischi ﬁscali
signiﬁca vi, rispondendo nel più
breve tempo possibile alle richieste
dei contribuen ;
– tenere conto dei risulta rilevabili
dall’a vità dei sogge incarica del
controllo (società di revisione,
sindaci, ODV, etc.).

chiarimen ed integrazioni all’is tuto
della coopera ve compliance.
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entro quindici giorni, valuta l’idoneità
della domanda e la suﬃcienza della
documentazione prodo a e risponde
all’interpello entro quarantacinque
giorni. Successivamente il contribuente
deve comunicare all’Agenzia il
comportamento eﬀe vamente tenuto
qualora diﬀorme da quanto
rappresentato nel parere rilasciato
dall’amministrazione.
Per i rischi di natura ﬁscale comunica
dal contribuente in modo tempes vo
ed esauriente prima della
presentazione delle dichiarazioni
ﬁscali, qualora l’Agenzia non ne
condivida la posizione, le sanzioni
amministra ve applicabili sono rido e
della metà e, in ogni caso, non
possono essere applicate in misura
superiore al minimo edi ale. Inoltre, la
loro riscossione è comunque sospesa
ﬁno alla deﬁni vità dell’accertamento.
In caso di denuncia per rea ﬁscali,
l’Agenzia delle Entrate è tenuta a
comunicare alla Procura della
Repubblica se il contribuente abbia
aderito al regime, fornendo ogni
informazione u le rela vamente al
sistema di controllo del rischio ﬁscale
ado ato dal contribuente stesso.
Tu coloro che aderiscono al regime
sono inclusi nell’apposito elenco
pubblicato sul sito is tuzionale
dell’Agenzia.
I contribuen che accedono al regime
non sono tenu a prestare garanzia
per il pagamento dei rimborsi delle
imposte, sia dire e sia indire e.
Nel complesso, quindi, la disciplina
degli eﬀe conseguen all’adesione al
regime evidenzia il cara ere di
premialità dello stesso per le imprese
che vi aderiscono.

1.5 Competenze e procedure
In base a quanto previsto dall’ar colo
7 del D.Lgs. 128/2015, l’Agenzia delle
Entrate è competente in via esclusiva
per lo svolgimento dei controlli e di
ogni altra a vità connessi al regime
dell’adempimento collabora vo, nei
confron dei contribuen che vi hanno
aderito.
Sul versante procedurale, è stabilito
che i contribuen in possesso dei
necessari requisi che intendono
essere ammessi al regime inoltrano
apposita domanda in via telema ca,
u lizzando lo speciﬁco modello
disponibile sul sito is tuzionale
dell’Agenzia delle Entrate.
L’uﬃcio competente veriﬁca
l’esistenza dei requisi richies per
l’accesso in contraddi orio nel corso
del quale possono deﬁnirsi anche gli
interven di adeguamento necessari.
Veriﬁcata la sussistenza dei requisi
prescri , l’uﬃcio comunica
l’ammissione al regime entro i
successivi centoven giorni. In caso di
ammissione il contribuente è inserito
nell’elenco pubblicato sul sito
is tuzionale dell’Agenzia delle Entrate
che può comunque disporne
l’esclusione con provvedimento
mo vato (per emersione di rischi non
rileva ).
Il regime trova applicazione nel
periodo d’imposta nel corso del quale
la richiesta di adesione è stata
trasmessa e si intende tacitamente
rinnovato, se in modo espresso il
contribuente non comunica la volontà
di non permanere nel regime.
Con provvedimento mo vato,
l’Agenzia delle Entrate può dichiarare
l’esclusione del contribuente dal
regime per la perdita dei requisi
7

ovvero per l’inosservanza dei doveri di
cui all’ar colo 5.
In fase di prima applicazione l’accesso
al regime è riservato ai contribuen
sogge residen e non:
con un volume di aﬀari o di ricavi
non inferiore a dieci miliardi di euro;
che abbiano presentato istanza di
adesione al Proge o pilota sul
regime di adempimento
collabora vo, di cui all’invito
pubblico del 25 giugno 2013, dota
di un sistema di controllo interno
per la ges one del rischio ﬁscale e
che conseguono un volume di aﬀari
o di ricavi non inferiore a un
miliardo di euro.

In una fase successiva, è prevista la
possibilità di estendere il regime ai
contribuen che conseguono un
volume di aﬀari o di ricavi non
inferiore a cento milioni di euro o
appartenen a gruppi di imprese. I
rela vi criteri di ammissione sono
stabili con decreto del ministro
dell’Economia e delle Finanze.
In base al Provvedimento del dire ore
dell’Agenzia delle Entrate 54237/2016
indipendentemente dal volume d’aﬀari
o di ricavi conseguito potranno
accedere all’is tuto i contribuen che
si adegueranno alla risposta
all’interpello sui nuovi inves men di
cui al D.Lgs. 147/2015. I paragraﬁ 2.5 e
2.6 del provvedimento in ogge o
estendono poi la partecipazione al
regime anche alle società appartenen
al gruppo del sogge o che ha
presentato domanda di ammissione e
che svolgono funzioni di indirizzo nel
sistema di controllo del rischio in
materia tributaria.

Le esperienze internazionali
e particolari aspetti nel
settore finanziario

Il termine ﬁnale della prima fase di
applicazione del regime è il 31
dicembre 2016.

contribuzione alle casse erariali.

Scarsa era infa l’a enzione al
transfer pricing, ai rappor con Paesi a
Annualmente il Ministero
ﬁscalità privilegiata o paradisi ﬁscali in
dell’Economia e delle Finanze
genere, a schemi o stru ure
trasme e alle Commissioni
societarie/ﬁnanziarie complesse o altri
parlamentari competen una relazione strumen talora u lizza per ridurre
sullo stato di a uazione del regime di gli oneri ﬁscali.
adempimento collabora vo. L’invio
In mol casi queste tema che non
della prima relazione è ﬁssato entro il venivano aﬀrontate neppure una volta
31 luglio 2017.
all’anno da parte dei Consigli di
Amministrazione.

2. Le esperienze internazionali e
par colari aspe nel se ore
ﬁnanziario

Per converso, su ques temi era stata
individuata notevole sensibilità da
parte dei Tax Directors di grandi
società, i quali avevano talora reda o
delle linee guida o comportamentali in
materia ﬁscale.

pianiﬁcazione ﬁscale aggressiva.
Il primo, corposo, documento (Paper)
OCSE in questa materia è “Study into
the role of tax intermediaries”,
pubblicato nel 2008.
Il tema aﬀrontato era la risposta alla
pianiﬁcazione ﬁscale aggressiva,
agevolata appunto da “tax
intermediaries”, cioè essenzialmente
da professionis in materia contabile,
ﬁscale e legale, oltre che is tuzioni
ﬁnanziarie e direzioni ﬁscali di grandi
contribuen .

I suggerimen dell’OCSE alle
Amministrazioni Finanziarie per
fronteggiare questa problema ca, che
2.1 Le esperienze internazionali
poneva a rischio la riscossione delle
imposte in numerosi Paesi, non era
L’esigenza di un approccio diverso da
quello tradizionale in materia di
I principi più comuni individua erano tanto una tradizionale azione
repressiva, quanto piu osto la
presidio del rischio ﬁscale nelle
la necessità di un dialogo reciproco
necessità di capire a fondo le a vità
imprese si intravede per la prima volta trasparente con le Autorità Fiscali, il
svolte dai grandi contribuen , di
nell’Henderson Report in tolato
bisogno di evitare schemi e stru ure
favorire quindi un dialogo aperto e
“Responsible Tax”, pubblicato nel
complesse, che, ancorché legi mi,
trasparente con gli stessi ed essere
mese di o obre 2005.
rischiavano di essere fraintese dalle
Autorità, la necessità di ado are scelte pronte a rispondere con tempes vità
Henderson Global Investors è una
ed eﬃcacia alle loro richieste
ﬁscali in linea con il business.
società leader nell’investment
(“responsiveness”).
management e periodicamente
Henderson invitava quindi le grandi
In sintesi, la migliore rice a sarebbe
pubblica studi e approfondimen su
società a dare maggiore trasparenza
stata una più ampia collaborazione tra
temi connessi alla sua a vità.
alle scelte e poli che ﬁscali
Autorità Fiscali, contribuen e “tax
includendole nei loro reports, a
Appunto nel 2005 Henderson
intermediaries”, che venne deﬁnita
eﬀe uava un’indagine presso i Consigli inserirle esplicitamente nei reports di “enhanced rela onship”, appunto una
Corporate Responsibility e a procedere
di Amministrazione delle più grandi
“relazione raﬀorzata” diversa dai
società inglesi e notava che a fronte di periodicamente a delle
classici rappor Fisco/Contribuente e
autovalutazioni/autoanalisi
impegni generalmente assai ampi
dai tradizionali canoni
sull’eﬀe va applicazione dei principi
rivol alla responsabilità sociale
dell’accertamento tributario, che
enuncia .
(Corporate Social Responsibility), de
vedeva i contribuen porre in essere le
organi risultavano spesso non
A riprova della rilevanza in sede
loro scelte e a distanza di anni le
suﬃcientemente a en alle tema che internazionale del tema ogge o
Autorità Fiscali che le contestavano e
ﬁscali, pur risultando abbastanza
dell’Henderson Report, con la “Seoul
le perseguivano.
eviden i rischi reputazionali
Declara on” del 2006 prendeva le
conseguen ad eventuali rilievi che
mosse l’oﬀensiva dell’OCSE – Forum of Questa linea di pensiero viene
riportata con maggiore chiarezza nel
avessero dimostrato un’ insuﬃciente
Tax Administra ons, contro la
8

documento dell’OCSE pubblicato
l’anno successivo, il 2009, “Building
Transparent Tax Compliance by
Banks”.
In questo documento l’a enzione si
focalizza sulle operazioni complesse di
ﬁnanza stru urata poste in essere
dire amente o promosse da banche.
Su questo speciﬁco argomento l’OCSE
fa presente i limi dell’azione delle
Autorità Fiscali, che agiscono
esclusivamente su scala nazionale, a
fronte di grandi is tuzioni ﬁnanziarie
che invece agiscono su scala
internazionale.
Resta però fondamentale che le
Autorità Fiscali comprendano a fondo
come le banche svolgono la loro
a vità e, più di ogni altra cosa, come
creare con loro una “enhanced
rela onship” a raverso la quale
queste ul me possano discutere le
operazioni di ﬁnanza stru urata con le
Autorità Fiscali prima di realizzarle o
collocarle sul mercato, e quindi
valutarne preven vamente legi mità
ed eﬀe .

con riferimento alla pianiﬁcazione
ﬁscale aggressiva posta in essere da
“High Net Worth Individuals”, sogge
persone ﬁsiche detentori di patrimoni
molto eleva .

contribuen . A ques ul mi dovrebbe
essere data la possibilità di fornire
indicazioni e suggerimen nell’ambito
dei processi legisla vi che coinvolgono
norme di interesse per la categoria.

Il documento di riferimento è
“Engaging with High Net Worth
Individuals on Tax Compliance”,
pubblicato nel maggio del 2009.

Inﬁne, andrebbe agevolata la
compliance di quei contribuen che
desiderano rivelare la violazione di
norme avvenuta nel passato,
aﬀrontando le tema che tecniche
rela ve nell’o ca di deﬁnirle in modo
adeguato.

In questo Paper si cita anche la
possibilità di is tuire procedure di
“voluntary disclosure” per sanare
posizioni irregolari del passato.
L’elemento di maggiore interesse ai
nostri ﬁni è l’apparizione del termine
“coopera ve compliance”, che di fa o
sos tuisce il conce o di “enhanced
rela onship”, e che sta a signiﬁcare
interven vol a s molare e
incoraggiare una corre a compliance
ﬁscale.

Il tema della collaborazione e della
trasparenza nei rappor tra Autorità
Fiscali e grandi contribuen viene di
nuovo aﬀrontato nel documento “A
Framework for a Voluntary Code of
Conduct for Banks and Revenue
Bodies”, a seguito del sesto incontro
del “Forum of Tax Administra ons”
tenutosi ad Istanbul il 15 e 16
se embre 2010.

La posizione dell’OCSE in questo
documento è più stru urata rispe o a Questo documento è molto
importante perché a nostro avviso
quello sulle banche del medesimo
cos tuisce il primo antecedente
anno.
concreto alle tema che della
Infa vengono anche ricercate in
coopera ve compliance,
de aglio alcune strategie per applicare l’adempimento collabora vo.
Quanto sopra senza la necessità di
pra camente ques principi.
Oltre a fare leva sull’esperienza del
rivelare l’iden tà dei propri clien .
In par colare, l’OCSE suggerisce di
“Code of Prac ce on Taxa on for
L’elemento chiave di de a “enhanced is tuire un’adeguata consulenza
Banks” inglese pubblicato a ﬁne giugno
rela onship” è la trasparenza su tu e preven va per fornire in an cipo
2009 e opera vo dal dicembre 2009,
le ques oni aﬀeren la materia ﬁscale. certezze sulla legi mità dell’operato
che aveva visto l’adesione di oltre 100
Il vantaggio per le banche sarebbe
dei contribuen , fa o che dovrebbe
banche al giugno 2010 (quindi in soli
quello di assicurare minori cos di
incoraggiare la corre a applicazione
sei mesi di applicazione), due sono i
compliance a fronte di una migliore
delle regole ﬁscali. Tale consulenza
fa ori di interesse di questo Paper.
ges one del rischio, oltre
preven va potrebbe essere fornita
Il primo è rappresentato
evidentemente al raggiungimento di
anche nella forma di interpelli
dall’importanza della corporate
maggiore certezza sulla legi mità del (“rulings”).
governance nel monitoraggio della
proprio operato.
Oltre alle misure sopra iden ﬁcate,
legi mità dell’a vità ﬁscale delle
Una posizione analoga, ancorché con
l’OCSE suggerisce di creare “contact
proﬁli diversi data la diversa natura dei points” dedica e di is tuire relazioni banche, sia nella ges one della ﬁscalità
propria sia nel ruolo di promotore di
contribuen , viene assunta dall’OCSE is tuzionali con i professionis dei
prodo ﬁnanziari (che potrebbero
9

agevolare l’evasione o l’elusione ﬁscale l’introduzione del conce o per cui,
assodato che le imprese necessitano
dei propri clien ).
sempre e comunque di un sistema
Il secondo è rappresentato dalle
molto eﬃcace ed eﬃciente di controlli
indicazioni e suggerimen opera vi
che vengono forni al ﬁne di assicurare interni, il presidio del rischio ﬁscale
deve essere parte integrante di questo
un’adeguata compliance ﬁscale.
sistema, nel senso che tu i processi
Non pare opportuno soﬀermarsi
interni che abbiano come conseguenza
ulteriormente su questo Paper alla
impa sulla ﬁscalità dell’impresa
luce del successivo del 2013, assai più debbano essere adeguatamente
speciﬁco e decisivo, che andiamo a
stru ura e a entamente monitora .
commentare.
L’OCSE aﬀerma con decisione che il
Infa , il più recente e fondamentale
presidio del rischio ﬁscale (TCF Tax
Paper OCSE sul tema è “Co‐opera ve
Control Framework) deve quindi
Compliance: A Framework‐ From
divenire parte integrante del sistema
Enhanced Rela onship to Coopera ve dei controlli interni dell’impresa.
Compliance” pubblicato nel 2013, che
Infa , altro punto essenziale, senza un
merita un’analisi approfondita in
quanto cos tuisce la base cui fa stre o sistema di controlli interni adeguato
riferimento la norma va italiana con la sarebbe diﬃcile assicurare un elevato
quale lo scorso anno è stata introdo a grado di trasparenza, che non deve
essere intesa come mero
la coopera ve compliance.
a eggiamento volontaris co ma come
Il documento è stru uralmente
capacità dell’impresa di avere
semplice ma introduce le basi dei
un’elevata consapevolezza e
nuovi rappor fra Fisco e contribuente. conoscenza dei rischi che deve
Oltre a ciò, esso riporta alcuni elemen aﬀrontare, nel caso speciﬁco dei rischi
che si potrebbero deﬁnire come la
di natura ﬁscale, al ﬁne di poterlo
“Fase 2” della coopera ve compliance, comunicare preven vamente
cioè l’individuazione di fa ori di
all’Autorità Fiscale e confrontarsi
a enzione che l’esperienza applica va apertamente sulla ges one degli
di alcuni Paesi, in par colare Regno
stessi.
Unito, Olanda e Irlanda, dovrebbero
Questo nuovo approccio alla ges one
essere considera con par colare
dei sistemi di presidio del rischio
cautela da parte delle Autorità.
ﬁscale rende logicamente, prima
Ma andiamo con ordine.
ancora che norma vamente,
obbligatorio il coinvolgimento dei
A parte la spiegazione del passaggio
nominale da “Enhanced Rela onship” Consigli di Amministrazione nella loro
is tuzione, implementazione,
a “Coopera ve Compliance” (che
peraltro avevamo già notato nel Paper aggiornamento e monitoraggio.
del 2009 sulla pianiﬁcazione ﬁscale
Solo a queste condizioni, quindi, è
aggressiva dei priva con patrimoni
possibile instaurare un rapporto di
eleva ), poco u le ai nostri ﬁni,
trasparenza reciproca tra imprese e
l’elemento in assoluto più rilevante è
Autorità Fiscali. Questo consente ai
10

primi di avere certezza preven va
sull’interpretazione e applicazione
della norma va tributaria, in questo
modo minimizzando eﬃcacemente il
rischio ﬁscale, mentre alle seconde di
conoscere tempes vamente i rischi
ﬁscali cui l’impresa è esposta, senza
quindi la necessità di “rincorrerli”
successivamente, spesso al costo
dell’instaurazione di contenziosi lunghi
e costosi che comunque minano alla
base i rappor di ﬁducia con i
contribuen .
Il Paper dedica molta a enzione anche
ai requisi di governance che
dovrebbero essere assun dalle
Autorità Fiscali.
Il primo e fondamentale requisito è la
necessità per i funzionari pubblici di
avere elevate competenze e ancora di
più conoscenze speciﬁche delle
peculiarità delle a vità delle singole
imprese e dei se ori economici in cui
operano.
Con eﬃcace espressione il Paper
aﬀerma testualmente: “one size does
not ﬁt all”, un’unica misura non può
andare bene per tu , cioè, in termini
pra ci e con un esempio derivato
dall’esperienza personale, le
percentuali di svalutazione di
magazzino di capi di abbigliamento di
alta moda non possono essere le
stesse dei blue jeans, anche se in
entrambi i casi si tra a di scelte
operate da imprese di abbigliamento.
Una conoscenza pra ca ed eﬀe va
delle dinamiche economiche di
ciascuna impresa è la prima condizione
perché le Autorità Fiscali possano
rispondere adeguatamente alle
esigenze delle imprese stesse, cioè, per
u lizzare il termine anglosassone che

rende meglio l’idea, essere
“responsive”.
Le Autorità Fiscali devono però
superare anche il c.d. “risk of
a achment”, di diﬃcile traduzione
le erale, ma che può essere
qualiﬁcato come il rischio di divenire
proni alle richieste delle imprese e
perdere quel necessario senso di
indipendenza che è uno dei principali
requisi dei funzionari pubblici.

2014, che sarà abbondantemente
ripresa e commentata nei prossimi
capitoli.

Inﬁne, non ci soﬀermiamo sui
contenu di talune delle 15 Azioni
raccomandate dai Rappor BEPS, i
Rappor realizza so o l’egida
dell’OCSE su “Base Erosion and Proﬁt
Shi ing”, pubblica il 5 o obre 2015 e
presenta all’incontro del G‐20 a Lima,
Perù, tre giorni dopo, 8 o obre, e da
quest’ul mo Organo formalmente
La con nua frequentazione dei
medesimi ambien dell’impresa e delle ado a .
sue persone rischia infa di condurre Non vi sono Rappor BEPS che
a rappor di eccessiva familiarità con aﬀrontano in modo speciﬁco
le stesse, fenomeno che talora rischia tema che di coopera ve compliance e
di presidio del rischio ﬁscale, ma
di favorire fenomeni di corruzione.
possiamo aﬀermare che ci sono tre
Vi è quindi necessità che i rappor di
Rappor che aﬀrontano tema che in
“coopera ve compliance” siano
qualche misura connesse, se non
monitora nel con nuo da sogge
indipenden che non abbiano rappor addiri ura complementari, al nuovo
quadro delineato dai preceden Paper
con l’impresa e che i funzionari
OCSE in tema di “enhanced
assegna alle singole imprese siano
rela onship” e di “coopera ve
sogge ad un’adeguata rotazione.
compliance”.
A questo proposito, l’esito di due
diverse indagini, condo e nel 2012 da Si tra a in par colare dell’Ac on 5,
rivolta ad aﬀrontare la concorrenza
commissioni di esper nomina dai
ﬁscale dannosa, l’Ac on 12, sullo
Governi olandese e inglese (Na onal
scambio di informazioni, e l’Ac on 14,
Audit Oﬃce), sono molto indica vi.
sui metodi alterna vi di risoluzione
I due Governi avevano infa la
delle li .
necessità di veriﬁcare eventuali aspe
cri ci della coopera ve compliance (o, Possiamo quindi aﬀermare che il
quadro oﬀerto dai Rappor BEPS
con espressione equivalente,
integra e in buona misura completa la
Horizontal Monitoring, termine
regolamentazione dei nuovi rappor
u lizza ad esempio in Olanda e in
Austria) a distanza di alcuni anni dalla tra Fisco e contribuen , accenna per
la prima volta nel 2008 e divenuta oggi
loro eﬀe va implementazione.
ormai realtà a livello planetario.
I tra cara eris ci sopra descri si
individuano anche nella norma va
tributaria italiana introdo a in
occasione dell’implementazione dei
principi de a dalla delega ﬁscale del
11

2.2 Aspe par colari nel se ore
ﬁnanziario e evoluzioni in corso
Il primo formale ingresso di tema che
rela ve ad un sistema stru urato di
presidio del rischio ﬁscale nel sistema
dei controlli interni è avvenuto con la
pubblicazione in data 2 luglio 2013
dell’aggiornamento n.15 della
Circolare n.263 della Banca d’Italia.
Con de o aggiornamento i Capitoli 5,6
e 7 della Circolare del 27 dicembre
2006 n. 263 rela va a “Nuove
disposizioni di vigilanza prudenziale
per le banche” venivano introdo , già
in parziale adempimento ad obblighi
comunitari alla luce di quanto previsto
solo pochi giorni prima a seguito della
pubblicazione nella Gazze a Uﬃciale
UE della Capital Requirement Direc ve
IV (nota come CRD IV), la Dire va
comunitaria 36/2013 del 26 giugno
2013 sull’accesso all’a vità degli en
credi zi e sulla vigilanza prudenziale
sugli en credi zi e sulle imprese di
inves mento.
Il rischio ﬁscale, nella sua duplice
accezione di rischio rela vo alle a vità
proprie della banca e rischio rela vo
alle operazioni con la clientela, viene
pariﬁcato agli altri rischi pici
dell’a vità bancaria, come il rischio di
credito, il rischio di controparte, il
rischio di liquidità, e come tale deve
essere con nuamente valutato e
monitorato, oltre a dover divenire
ogge o di procedure adeguatamente
formalizzate.
Il rischio ﬁscale è quindi riconosciuto
come parte integrante del sistema dei
controlli interni.
Il compito del monitoraggio del rischio
ﬁscale viene a ribuito alla funzione

compliance laddove la banca non
disponga di una funzione specialis ca
ﬁscale.

funzione compliance eserci i controlli 2.2.1 REGOLE DI GOVERNO
di secondo livello.
SOCIETARIO E CONTROLLO INTERNO
NEL MONITORAGGIO DEL RISCHIO
La realtà opera va e l’esperienza
recente stanno piu osto a dimostrare FISCALE

Va so olineato che per la
che, pur restando ferme le rispe ve
organizzazione tradizionale delle
banche questa è una novità di assoluto funzioni e responsabilità, occorre una
piena collaborazione tra le due
rilievo.
funzioni e, ancor prima, un “travaso di
Infa , l’assenza di una funzione
culture”.
specialis ca ﬁscale era solitamente

Le funzioni ﬁscali delle banche italiane
hanno raramente a ribuito
importanza alla necessità di
formalizzare dei processi interni per
regolamentare le proprie a vità, e
talora hanno subito lo svantaggio di
non venire suﬃcientemente coinvolte
nelle decisioni importan o strategiche
Con la nuova impostazione indicata
della banca, dove è facile che si annidi
dalla Banca d’Italia, e cioè una
funzione ﬁscale che diversamente dalla il rischio ﬁscale.
Ciò diversamente, ad esempio, delle
tradizione deve essenzialmente
esperienze anglosassoni, nelle quali il
monitorare e prevenire rischi,
Tax Director è quasi sempre uno degli
l’impostazione del passato viene a
a ori principali nei processi di decision
risultare desueta.
making aziendali.
Per questo mo vo la responsabilità
integrata dalla funzione contabile o
amministra va in genere. In molte
realtà bancarie medio piccole era
solitamente il responsabile
amministra vo o CFO che si faceva
carico degli adempimen tributari ed
anche della consulenza interna.

L’argomento si complica leggermente
nel caso in cui nella banca sia già
presente una funzione ﬁscale.

In estrema sintesi, con la curiosità di
veriﬁcare come il sistema bancario
italiano reagirà a ques cambiamen ,
aﬀrontare il tema del rischio ﬁscale
nelle banche equivale a tra are
semplicemente tema che di governo
societario.

Date le competenze speciﬁche di
quest’ul ma, è stato introdo o il
conce o della responsabilità graduata,
cioè la funzione ﬁscale esercita i
controlli di primo livello mentre la
funzione compliance esercita quelli di
secondo livello.

Per tale mo vo, riteniamo che siano
proprio gli aspe tra a sopra le
novità più signiﬁca ve apportate dalla
novella Circolare n. 263, i cui contenu
ad oggi sono sta integralmente
trasfusi nella Circolare n. 285 del 17
Dicembre 2013.

viene a ribuita alla funzione che la
svolge in via primaria con competenza
generale su tu e le a vità della
banca, cioè la funzione compliance.

I provvedimen della Banca d’Italia
non oﬀrono spun speciﬁci su
par colari metodi o metodologie con
speciﬁco riferimento ai rischi ﬁscali.
La rilevazione, valutazione e
monitoraggio dello stesso si iscrive
quindi tra i principi generali che
aﬀeriscono il controllo interno, quindi
quello che segue non potrà non avere
un riferimento generale e non limitato
al solo sistema bancario e ﬁnanziario,
ancorché in quest’ul mo se ore,
proprio per le sue cara eris che di
a vità vigilata, la tema ca in ogge o
ha avuto più ampi sviluppi ed è stata
da sempre ogge o di grande
a enzione.
Il controllo interno è una parte
fondamentale delle regole di governo
societario.
E’ diﬃcile dare priorità a taluna delle
regole di buon governo societario, o
corporate governance nella più ampia
accezione anglosassone, ma
sicuramente un’adeguata
organizzazione, una chiara allocazione
di ruoli e responsabilità tra le funzioni
e un corre o bilanciamento di poteri
tra le stesse, un’equilibrata
composizione degli organi societari, un
eﬃcace sistema di controlli interni e,
non da ul mo, un idoneo sistema di
remunerazione ne sono gli aspe più
rilevan .
Tu ques ingredien si ritrovano,
senza eccezione alcuna, nel
monitoraggio del rischio ﬁscale, dove
gli aspe comuni devono essere
ada a alla peculiare pologia di

La dis nzione, a parte la sugges one
formale del principio, non è sempre
così agevole, sopra u o in tema di
procedure e modalità con le quali la
12

Il ruolo e le funzioni del
Tax Director in azienda

rischio ogge o di a enzione.

indipendente.

Un’organizzazione adeguata ed un
eﬃcace sistema di controlli interni, nei
quali ruoli e responsabilità siano ben
alloca e dove, senza inu li
appesan men burocra ci, siano
stabili con suﬃciente chiarezza
processi e procedure interne, è
essenziale anche in materia di presidio
del rischio ﬁscale.

Il rischio ﬁscale è un tema nuovo,
l’Italia non ha signiﬁca ve tradizioni in
materia, si tra a quindi di accelerare
un passaggio verso una cultura nuova,
che se da un lato deve apprezzare il
risparmio ﬁscale nei limi ed alle
condizioni previs dalla vigente
norma va, deve avere come principale
obie vo il rispe o, sopra u o
sostanziale, di quest’ul ma.

Una peculiarità da so olineare in
questo ambito consiste nell’esigenza di
rispe are puntualmente le scadenze,
3. Il ruolo e le funzioni del
elemento pico della ges one ﬁscale
Tax Director in azienda
delle società.
3.1 Premessa
Il calendario tributario delle società

esige un puntuale rispe o, laddove in
“Every event in life can have tax
caso diverso sono di regola applicabili
consequences”
sanzioni pecuniarie. In linea generale, i
Ho voluto iniziare con questa frase
processi e le procedure rela ve al
questo capitolo sul ruolo e le funzioni
presidio del rischio ﬁscale dovrebbero
del Tax Director – o come viene più
avere questa cara eris ca.
semplicemente chiamato all’interno di
Altro tema rilevante è l’opportunità di una azienda, Responsabile Fiscale –
dis nguere bene ruoli e compi tra le perché la ritengo espressione di una
varie funzioni, in par colare tra
verità assoluta, inconfutabile, e perché
funzione contabile e funzione ﬁscale,
tes monia il livello di consapevolezza
laddove siano dis nte tra loro, e nelle della realtà e di quei fa ori che
realtà più grandi, tra funzioni di
governano la vita di un’azienda, così
Compliance, di Risk Management e di come quella di un qualunque
Internal Audit.
sogge o3.

funzione e si confrontano con i
responsabili delle altre direzioni
aziendali?
Per rispondere a queste domande, non
posso che iniziare con il valutare se e
quanto sia importante la ﬁscalità per
un'azienda, se e quanto lo sia la
ges one della sua variabilità da parte
della funzione ﬁscale, e se vi sia un
disallineamento tra importanza reale e
percepita.

3.2 La doppia espressione della
ﬁscalità: fa ore di sviluppo del
business e fonte di rischio
E’ noto che ovunque nel mondo, e in
Italia, forse, di più, la legislazione
ﬁscale sia par colarmente complessa.
La complessità è dovuta a svaria
fa ori: l’obie vo del nostro legislatore
di realizzare una disciplina “casis ca”,
anali ca, volta a tassare singoli fa
aven rilevanza economica e idonei a
produrre eﬀe giuridici ritenu
espressione di una certa capacità
contribu va, piu osto che una
NOTE

3 Questa è una frase raccolta e postata
come tolo di un ar colo‐intervista di
Catherine Mc Lean, a Mathieu Ferrè,
In ordine all’equilibrata composizione Questa è una frase che induce ad
nominato EY’s Young Tax Professional of
degli organi societari, premessa
alcune domande: ma questo pensiero
the Year 2013, e pubblicato sulla rivista
l’importanza di coinvolgere gli stessi
fotografa veramente la realtà?
Tax, n. 11/2013, edita da Ernst&Young, la
nella ges one del rischio ﬁscale come E’ davvero questo ciò che si crede
cui signiﬁca vità appare ancora più
evidente per la giovane età di chi la ha
ripetutamente indicato dall’OCSE e da all’interno di un’azienda, il pensiero
proferita.
noi illustrato in un precedente
che guida il comportamento
4
Disciplina che, peraltro, non è scevra dal
capitolo, la condizione di base per un quo diano dei managers, degli
produrre una certa incertezza
eﬃcace controllo di alto livello sarebbe amministratori, di coloro che creano
interpreta va nell’applicazione delle
la presenza di una qualche
gli organigrammi funzionali? E ancora,
norme. Sul punto si veda, per tu , G.
competenza tributaria degli organi
è questa la convinzione che hanno gli
Fransoni, Tipologia e stru ura della norma
consiliari, o dire a ovvero a raverso
tributaria, Cap. IV, in Diri o tributario, a
stessi Tax Directors che
cura di A. Fantozzi, Utet, 2013.
un supporto professionale
quo dianamente esercitano la loro

13

disciplina “per principi”, volta a
deﬁnire la fa specie in termini più
generali e omnicomprensivi4; il
linguaggio con cui vengono reda i
tes norma vi, par colarmente
complicato, spesso “oscuro”, equivoco,
appesan to da rinvii ad ar coli e
commi di altre disposizioni norma ve,
nonostante la presenza di un vincolo
rappresentato dall’art. 2, L. 212/20005;
le con nue modiﬁche delle
disposizioni tributarie, operate anche
più volte nello stesso anno, che si
accavallano le une sulle altre, spesso
con eﬀe o retroa vo, che
scombinano i proge di inves mento
e i budget delle imprese che non
possono contare su una necessaria
stabilità e certezza dell’asse o
norma vo; l’introduzione di
disposizioni tributarie in provvedimen
che disciplinano materie
completamente diverse (come i decre
“omnibus” o i “mille proroghe”) nei
quali non ci si aspe erebbe mai di
trovarle e che rimangono “collaterali”
rispe o ai tes base disciplinan le
imposte di riferimento (quelle sul
reddito, l’iva, l’imposta di registro); la
produzione di documen
interpreta vi, veri e propri libri per
numero di pagine, e sempre più
numerosi, ma anche necessari a causa
della ricorrente indeterminatezza e
“oscurità” delle disposizioni tributarie;
NOTE
5 L’art. 2, dello Statuto dei diri del
contribuente, rubricato “Chiarezza e
trasparenza delle disposizioni tributarie”
impone al legislatore alcune regole volte a
migliorare la comprensibilità delle
disposizioni tributarie. La norma richiede
che una qualunque legge o a o avente
tale forza contenente disposizioni
tributarie debba menzionare l’ogge o nel

una produzione con nua e
inarrestabile di interven
giurisprudenziali spesso contrastan
tra loro, laddove non creatori ex novo
di norme, in violazione del principio
della riserva di legge di cui all’art. 23
Cost.6; la presenza fondamentale delle
disposizioni comunitarie in materia di
tribu armonizza , di dire ve sulle
operazioni straordinarie
transfrontaliere e degli interven
interpreta vi della Corte di Gius zia
europea; le disposizioni convenzionali
contro le doppie imposizioni sul
reddito; le linee guida dell’OCSE e delle
is tuzioni comunitarie come la
Commissione UE; l’elevato numero di
adempimen “pra ci” dichiara vi e
comunica vi ai quali devono
provvedere i sogge giuridici che, di
fa o, si sos tuiscono, si accavallano di
con nuo se non, addiri ura, si
incrementano, nonostante i numerosi
e ripetu appelli alla “sempliﬁcazione”.
Come se non bastasse, accanto a
questo complesso di norme che
sempre più diﬃcilmente si riesce ad
interpretare, sussiste un sistema
sanzionatorio, amministra vo e penale
che appare signiﬁca vamente aﬄi vo
e par colarmente oneroso in termini
economici.

la vita di una impresa, non si può
pensare che la ﬁscalità sia un elemento
secondario o marginale per l’impresa
stessa.
Al contrario, la ﬁscalità è un elemento
fondamentale, strategico, per
qualunque pologia di business, e
prima sarà metabolizzata questa
condizione, prima essa riuscirà ad
esprimere il massimo delle sue
potenzialità e a contribuire
fa vamente allo sviluppo del business
stesso.
Oltretu o, per quello che abbiamo
solo accennato innanzi, ma che
svilupperemo nel corso di questo
capitolo, e per quello che è stato
scri o in altre par di questo
Quaderno, la ﬁscalità rappresenta una
grande fonte di rischio per l’impresa:
rischio sanzionatorio amministra vo,
penale e reputazionale per
l’imprenditore e i managers.
E in ques ul mi anni numerosi sono
sta gli esempi che confermano senza
ombra di dubbio tale conclusione.

Chiudere gli occhi di fronte a questa
condizione e ritenere che solo la
stre a a vità core, industriale o
ﬁnanziaria, sia fonte di rischio,
equivarrebbe a so ovalutare l’insieme
Davan a questo insieme complesso di delle forze che interagiscono e/o si
disposizioni norma ve che governano contrappongono all’impresa stessa nel
tolo, così come devono farlo la rubrica
disposizioni (co.3); nonché di riportare, in
delle par zioni interne e i singoli ar coli,
caso di interven modiﬁca vi, il testo della
(co. 1); esclude che possano contenere
disposizione modiﬁcata (co. 4).
disposizioni tributarie le leggi non aven
6 Sono no gli interven della Corte di
ogge o tributario (con la sola eccezione di
Cassazione, ad esempio, in tema di abuso
quelle disposizioni stre amente ineren
del diri o per i quali mi sia consen to di
all’ogge o della legge medesima) (co. 2);
rinviare a F. Ghiselli, Problema che
impone di indicare, in caso di rinvio ad
ineren l’abuso del diri o, dimostrabilità
altre disposizioni norma ve tributarie, il
delle “valide ragioni economiche”, in
contenuto sinte co delle stesse
Quaderno AIAF, n. 155/2013.
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suo agire quo diano, con la
conseguenza di porla in una condizione
di debolezza endogena, che potremmo
deﬁnire pre‐industriale7. A futura
memoria ricordo solo che molte
imprese si sono trovate in serie
diﬃcoltà ﬁnanziarie o sono state
dichiarate fallite a causa delle pretese
dell’erario, per di più dichiarate
successivamente non dovute8.

e bilancio, commerciale, legale, etc.),
ai responsabili delle stesse, ﬁno all’alta
direzione (Dire ore Generale, CFO,
COO, CEO) e all’azionista di
riferimento, sia nel caso occupi una
posizione apicale opera va o semi‐
opera va, sia nel caso opposto in cui
abbia delegato tali compi e sieda in
Consiglio di Amministrazione. La
pologia di a vità varia anche in
funzione della collocazione
Quindi, prima sarà metabolizzata
questa realtà, prima l’impresa sarà in nell’organigramma funzionale, sulla
grado di ridurre l’intensità del rischio e quale mi soﬀermerò più
compiutamente in un paragrafo
liberare la propria vitalità e il proprio
successivo, e della esperienza speciﬁca
sviluppo.
e professionale degli adde ad alcuni
Per cercare di condurre il le ore lungo uﬃci opera vi, sopra u o
il percorso della consapevolezza,
l’amministrazione e l’uﬃcio del
penso sia u le par re proprio da una
personale.
breve descrizione dei compi ai quali è
Tra le a vità ordinarie svolte
chiamato il Tax Director.
dire amente, su impulso proprio,
troviamo:
3.3 I compi del Tax Director
– La determinazione dell’IRES e IRAP.
Questa è, senz’altro, una tra le
Il Tax Director (da solo o più spesso
a vità più importan , complesse e
con l’ausilio dei suoi collaboratori)
delicate. Il punto di partenza è
svolge una serie di a vità, alcune di
rappresentato dall’esame del
impulso proprio, altre su richiesta di
bilancio di esercizio e, laddove
terzi che vanno dagli adde alle varie
obbligatorie, delle situazioni
funzioni aziendali (es. amministrazione
NOTE
7 Si tra erebbe, in altre parole, di una
condizione di debolezza che sussisterebbe
prima ancora di incominciare a “lavorare”,
prima ancora di incominciare ad occuparsi
dello sviluppo del core business, e dei
rischi che naturalmente sono in esso insi .
8 Uno tra i casi più no e, forse, più assurdi
è il fallimento del gruppo di abbigliamento
di fonte friulano‐veneta Bernardi, a causa
di una pretesa erariale dichiarata, troppo
tardi, non dovuta. Quindi, a enzione a
sostenere la tesi della insussistenza del
rischio ﬁscale.
9 Premesso che tale conclusione è comune

alla giurisprudenza ed è saldamente
sostenuta nei documen di prassi
dell’Agenzia delle Entrate, mi limiterò qui
a ricordare due disposizioni norma ve:
l’art. 1, co. 34, L. 244/2007 (legge
ﬁnanziaria per il 2008), secondo cui “Gli
ammortamen , gli accantonamen e le
altre re ﬁche di valore imputa a conto
economico a par re dall’esercizio dal
quale (…) decorre l’eliminazione delle
deduzioni extracontabili, (il 2008 o il
2008/2009 per i sogge con esercizio a
cavallo, n.d.a.) possono essere
disconosciu dall’Amministrazione
ﬁnanziaria se non coeren con i
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intermedie (trimestrali). Non si
tra a di una semplice le ura, bensì
di un esame cri co della corre a
applicazione dei principi contabili
OIC o IAS/IFRS, dal momento che
i) per tu i sogge all’imposta sul
reddito e sulle a vità produ ve
vige il principio di derivazione del
reddito imponibile dal risultato
espresso dal conto economico – che
per i sogge IAS/IFRS è raﬀorzata –
prescri o dall’art. 83, TUIR, e
ii) che proprio come dire a
conseguenza di tale principio, il
legislatore ha a ribuito
all’amministrazione ﬁnanziaria il
potere di veriﬁcare ed
eventualmente, di sindacare la
corre a applicazione dei principi
contabili nella redazione del bilancio
(senza la necessità di contestarlo
nelle forme e nei modi stabili dalla
legge)9 . Del resto appare evidente
che tanto più il legislatore raﬀorza e
amplia la derivazione del reddito
imponibile dal risultato civilis co, e
fa dipendere la quan ﬁcazione
dell’imposta dall’applicazione di una
qualsiasi aliquota a quest’ul mo,
tanto più sarà il risultato civilis co
comportamen contabili
sistema camente ado a nei preceden
esercizi, salva la possibilità per l’impresa di
dimostrare la gius ﬁcazione economica di
de comportamen in base a corre
principi contabili”; e l’art. 5, co. 5, D.Lgs.
446/1997 a mente del quale
“Indipendentemente dalla eﬀe va
collocazione nel conto economico, i
componen posi vi e nega vi del valore
della produzione sono accerta secondo i
criteri di corre a qualiﬁcazione,
imputazione temporale e classiﬁcazione
previs dai principi contabili ado a
dall’impresa”.

che dovrà essere a entamente
oltreché alla ges one dei
valutato dall’Amministrazione
trasferimen degli interessi passivi
ﬁnanziaria quale eﬀe o di una
indeducibili e dei ROL delle
corre a applicazione dei principi
consolidate. Sulla base di apposite
contabili.
tabelle e metodologie di calcolo
L’esame condo o dal Tax Director
proporzionali, dovrà provvedere a
deve contemplare anche la corre a
determinare i ﬂussi ﬁnanziari che
intercorreranno tra le società – a
imputazione degli eﬀe economici
debito per imposte e a credito per
di talune operazioni, per lo più
l’a ribuzione dei corrisponden
straordinarie (come ad esempio, le
beneﬁci ﬁscali –, a predisporre
cessioni di aziende, di rami di
l’apposito set documentale di
aziende, di immobili patrimoniali, di
supporto, nonché a dare adeguate
beni produ vi) alle giuste voci di
istruzioni agli uﬃci opera vi interni
bilancio, così come individuate
– usualmente, amministrazione‐
dall’art. 2425 c.c. (è noto, invece,
contabilità e tesoreria‐ﬁnanza – e
che i principi IAS/IFRS non hanno
alle banche coinvolte. Nel corso di
deﬁnito una conﬁgurazione più o
questa a vità dovrà garan re un
meno precisa della composizione
conta o costante con tu e le
dello stato patrimoniale e del conto
società partecipan .
economico). Questo perché una
imputazione che si limi
– La ges one delle imposte diﬀerite
all’orizzonte contabile che, come
a ve a passive sia in relazione
sappiamo lascia comunque un certo
all’IRES singola sia in relazione
margine di discrezionalità alle
all’IRES consolidata.
scelte, rischia di produrre eﬀe
– La ges one delle eccedenze
nega vi in termine di
d’imposta infragruppo, sia in
determinazione della base
assenza sia in presenza del
imponibile e del carico imposi vo,
consolidato ﬁscale nazionale: una
sopra u o ai ﬁni IRAP. Per questo,
accorta poli ca di trasferimento di
la scelta per una tra le opzioni
tali eccedenze contribuisce a
comunque corre e e possibili, non
migliorare la posizione di tesoreria
può che avvenire anche in funzione
delle singole società e non può
della rilevanza ﬁscale.
essere delegata ad altri, in quanto si
– La ges one del consolidato ﬁscale
fonda sulle previsioni dei prossimi
nazionale con la redazione del Mod.
ﬂussi passivi di cassa per imposte,
CNM: sulla base di un apposito
ritenute e contribu dovu , per la
regolamento appositamente
maggior parte in possesso del
predisposto che deve prevedere le
dipar mento ﬁscale.
modalità di ges one e soluzione di
– Redazione della dichiarazione IVA
ogni aspe o di tale regime
annuale, della comunicazione da
nell’ambito del gruppo, dovrà
IVA, con la conseguente ges one
provvedere al consolidamento degli
delle richieste di rimborso e/o delle
imponibili, delle perdite, delle
compensazioni del credito quale
ritenute e dei credi d’imposta,
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aspe o di par colare rilevanza non
solo so o l’aspe o ﬁnanziario, ma
anche per l’alto proﬁlo di rischio
derivante dalla rilevanza
sanzionatoria, amministra va e
penale, degli omessi versamen
d’imposta e delle indebite
compensazioni di cui agli ar . 10‐ter
e 10‐quater, D.Lgs. 74/2000.
– A vità di supporto alla Direzione
del personale per la redazione della
dichiarazione dei sos tu d’imposta
modelli 770 ordinario e
sempliﬁcato, e per il controllo della
ges one delle ritenute, a eso,
anche per tale fa specie, l’alto
proﬁlo di rischio derivante dalla
rilevanza sanzionatoria
amministra va e penale
dell’omesso versamento di ritenute
cer ﬁcate di cui all’art. 10‐bis dello
stesso decreto.
– L’aggiornamento dei programmi
so ware per gli invii telema ci
all’Agenzia delle Entrate di tu e le
numerose dichiarazioni e
comunicazioni di vario genere.
– La ges one di tu gli adempimen
minori, come la predisposizione
delle comunicazioni periodiche
all’anagrafe tributaria, le risposte
alle indagini ﬁnanziarie, la
registrazione telema ca dei
contra di locazione, etc..
– La ges one del contenzioso
tributario amministra vo, con totale
autonomia nella scelta della
migliore strategia processuale
difensiva. Se per scelta del Consiglio
di Amministrazione o dell’Alta
Direzione dovesse venire coinvolto
un professionista esterno per un
parere sulla legi mità delle

contestazioni rivolte alla società in
rappresenta una grande sﬁda per il – La ges one delle problema che,
fase di accertamento o di
laddove presen , rela ve alle CFC
Tax Director10. Per questa a vità è
molto frequente l’intervento
liquidazione delle imposte, e il
black e white list alla luce delle
determinante di una stru ura
coinvolgimento dovesse mantenersi
modiﬁche introdo e alla disciplina
esterna di professionis altamente
anche per la fase contenziosa
degli interpelli dal D.Lgs. n. 156 del
specializzata con la quale dovrà
processuale, sarà necessario
24.12.2015: deﬁnizione della
essere mantenuto un conta o
garan re un coordinamento
strategia da ado are, raccolta della
costante anche al ﬁne di garan re la
interno‐esterno. In tale ipotesi,
documentazione necessaria alla
massima ed eﬃcace collaborazione
ritengo opportuno che il Tax
eventuale predisposizione e
delle funzioni interne coinvolte nella
Director formi con il consulente un
presentazione degli interpelli
determinazione dei prezzi di vendita
collegio di difesa, senza nessuna
disapplica vi; confronto tra i tax
dei beni o servizi prodo 11.
delega in bianco. Naturalmente,
rate eﬀe vi gravan sulle
qualora la stru ura del
controllate nei Paesi esteri di
– La ges one delle veriﬁche ﬁscali:
dipar mento ﬁscale non sia
residenza e quello virtuale che
anche qui vale quanto osservato per
adeguata, per numero di persone e
sarebbe applicabile in Italia, previa
la ges one del contenzioso
skills professionali, il ricorso a
analisi di bilancio e rideterminazione
amministra vo tributario. In
consulen esterni non potrà che
del reddito imponibile da tassare
assenza di supporto esterno spe a
essere più signiﬁca vo.
per trasparenza in Italia in capo alla
al Tax Director dirigere e coordinare
controllante secondo la norma va
– La predisposizione e ges one della
l’intervento di supporto delle
italiana, con rela va predisposizione
transfer pricing policy, interna e
funzioni opera ve interessate per la
dei moduli dichiara vi.
internazionale (laddove presente):
produzione di documen e report,
– A vità di repor ng: comunica
raccolta delle informazioni, scelta di
secondo le richieste dei funzionari
all’Alta Direzione e a tu e le
quelle più rilevan , predisposizione
dell’Amministrazione ﬁnanziaria.
funzioni opera ve interessate, ogni
dei modelli di calcolo, redazione
Oltre al fa o che sarebbe
novità introdo a nella norma va
della documentazione prevista
importante che nessun conta o
ﬁscale, e individua le soluzioni
(Master ﬁle, Documentazione
dire o avvenisse tra i funzionari
opera ve.
nazionale e Country by Country
dell’Amministrazione ﬁnanziaria e i
rappresenta on). Questa è una
singoli impiega e/o responsabili
– A vità di lobbying o, per meglio
a vità che presenta un grado di
delle funzioni interne, senza la
dire, a vità di rappresentazione
complessità stupefacente e un
presenza del Tax Director12.
delle problema che tributarie
grado di rischio ﬁscale enorme che
dell’impresa alle associazioni di
NOTE
10 Le sﬁde derivano, oltre che dalla
complessità implicita, dall’inevitabile
incoerenza dei da rilevan provenien
dalle diverse società del gruppo, dalla
necessità di operare degli adjustments,
dalla diﬃcoltà di deﬁnire delle poli che
dei prezzi di trasferimento acce abili per
le Amministrazioni ﬁnanziarie dei Paesi in
cui opera il Gruppo, dalla necessità di
coordinare i prezzi di trasferimento con i
valori in dogana, dalla necessità di
documentare eﬃcacemente il valore
normale delle transazioni, dalla necessità

di evitare o, almeno, ges re sorprese in
riferimento; 4. Iden ﬁcazione di
chiusura di trimestre o di anno ﬁscale,
problema che, rischi e opportunità alla
dalle richieste di analisi e simulazioni di
luce delle indicazioni del proge o BEPS; 5.
Messa a punto di un’eﬃciente strategia di
scenari da parte del top management.
documentazione a livello globale; 6.
11 L’approccio per predisporre una adeguata
Predisposizione di documentazione
documentazione dei prezzi di
conforme agli standard OCSE, locali e alle
trasferimento, in linea con le indicazioni
indicazioni BEPS.
dell’Ac on 13 del proge o BEPS, dovrebbe
seguire il seguente percorso: 1. Esame
12 Presenza che potrebbe non essere
della documentazione già in essere, al ﬁne
possibile quando la veriﬁca viene svolta
di individuare gli ambi di intervento; 2.
dalla Guardia di Finanza nell’ambito
Raccolta di informazioni sulle transazioni
dell’esercizio dei poteri di polizia
da documentare e sul proﬁlo delle par
giudiziaria.
coinvolte; 3. Deﬁnizione dello scenario di
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categoria (Assonime, Conﬁndustria,
etc.).
Tra le a vità straordinarie svolte
dire amente, su impulso proprio,
troviamo:
– Proposte per una ges one più
eﬃciente della ﬁscalità ordinaria per
tenere conto delle modiﬁche
apportate dal legislatore alla
disciplina del reddito d’impresa. Casi
esempliﬁca vi possono essere: una
modiﬁca della deducibilità degli
interessi passivi, magari ado ata in
contemporaneità con un intervento
agevola vo sugli incremen del
patrimonio ne o, tale da consigliare
la proposizione di un nuovo asse o
del rapporto mezzi propri/mezzi di
terzi; una modiﬁca della
deducibilità/tassazione dei c.d.
fringe beneﬁts che potrebbe indurre
a ridisegnare il pacche o retribu vo
dei dipenden ; una diversa
deducibilità delle perdite su credi ;
delle spese per automezzi tale da
generare una convenienza ad
acquisire e ges re il parco auto con
modalità diverse da quella del
semplice acquisto a tolo di
proprietà; l’introduzione di misure
agevola ve degli inves men (come
quella contenuta nella recente legge
di stabilità per il 2016), e altre
ancora.
– Proposte di intervento
sull’organigramma partecipa vo
indo e dalla necessità di ridurre i
NOTA
13 Osservatorio Fiscale Contabile, SDA
Bocconi, Il TAX DIRECTOR in Italia: proﬁli
a uali, percorsi di carriera, prospe ve
future, 4 dicembre 2008.

cos di stru ura: caso pico la
riduzione del numero di società con
la necessità di allocare
diversamente gli assets produ vi
ad esse appartenenti.
– Proposte di pianiﬁcazione ﬁscale
internazionale non aggressiva che
ridisegnino l’organigramma
partecipa vo, a seguito di modiﬁche
intervenute nella legislazione dei
Paesi esteri e/o di quella interna,
che rendono ineﬃciente
l’allocazione di unità produ ve in
determina Paesi e/o i ﬂussi
ﬁnanziari (dividendi, interessi e
royal es) verso il Paese di residenza
della controllante di gruppo. Si
pensi, ad esempio, alle modiﬁche
delle aliquote d’imposta sul reddito,
alle aliquote sulle ritenute, alle
diverse discipline sulle Cfc
(Controlled foreign company).

E’ evidente che l’elencazione appena
delineata non può considerarsi
esaus va ma solo esempliﬁca va, in
quanto variabile in funzione del se ore
di a vità dell’impresa, delle
dimensioni dell’azienda e di altre
variabili interne.

3.4 La collocazione più comune del
Tax Director nell’organigramma
interno, i rappor con le altre
funzioni aziendali e con gli organi
apicali
Da una ricerca condo a dall’OFC
(Organismo Fiscale e Contabile) della
SDA Bocconi nel 2008 su un campione
di 35 aziende di diverse dimensioni
(molto note sul mercato) e tu e con
una posizione di Tax Director, sono
emerse alcune interessan
informazioni13.

In primo luogo la collocazione
funzionale. Questa dipende,
sopra u o, dalle dimensioni della
società: nelle aziende di medie
– In caso di operazioni straordinarie di
dimensioni, è molto più frequente che
acquisizione di società, o
il Tax Director (o Responsabile Fiscale
dismissione di partecipazioni
come più comunemente deﬁnito)
ritenute non più strategiche; di
dipenda funzionalmente dal Dire ore
ingresso in nuovi merca o in nuovi Amministra vo, mentre in quelle di più
se ori produ vi.
grandi dimensioni è più facile che
– In caso di inves men ﬁnanziari in risponda al CFO o Condire ore
prodo stru ura o
Generale Amministrazione e Finanza (e
par colarmente soﬁs ca dove
spesso Controllo).
appare fondamentale la valutazione In secondo luogo l’intensità della
del rendimento ante imposte, della relazione con gli organi dire vi. Il 44%
potenzialità elusiva e del rischio
del tempo è trascorso con il CFO, il
ﬁscale insito, nonché degli stessi
37% con altri sogge (come il
pareri pro veritate che usualmente Dire ore Amministra vo), e solo il
accompagnano le proposte di
10% con il CEO e il 13% con i membri
inves mento presentate dalle
del board.
banche internazionali.

Naturalmente, vi sono anche a vità
straordinarie svolte su impulso
dell’Alta Direzione:
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A mio avviso, per quanto de o nel
paragrafo precedente e per le
considerazioni che seguiranno, la
collocazione in staﬀ al Dire ore
Amministra vo non appare adeguata
al ruolo e alle funzioni svolte dal Tax
Director.
Per esempio, si pensi solo al fa o che,
per svolgere alcuni dei compi
is tuzionali sopra descri , il Tax
Director si trova nella condizione di
so oporre a controllo almeno una
parte dell’a vità e delle decisioni del
Dire ore Amministra vo, di indurlo ad
eﬀe uare scelte che potrebbero
risultare diverse da quelle che
sarebbero state ado ate in assenza
dell’intervento. La necessità di
adempiere alle scadenze dichiara ve e
comunica ve imposte dalla legge,
specialmente laddove la
predisposizione di tali documen sia
parzialmente aﬃdata al, o
presupponga l’intervento del,
personale dell’uﬃcio amministra vo –
si pensi alla dichiarazione IVA o al
modello 770 –, impone una tempis ca
che potrebbe conﬂiggere con quella
prevista per lo svolgimento normale
delle funzioni amministra ve pensata
dal capo funzione. Oltre al fa o che
una corre a predisposizione degli
stessi documen presupporrebbe
anche l’esercizio di una sorta di
controllo e di valutazione dell’operato
del personale amministra vo che
potrebbe entrare in conﬂi o con
quello esercitato dallo stesso capo
funzione. Non c’è dubbio che i tempi
delle scadenze ﬁscali, a rilevanza
esterna e sanzionatoria – in caso di
mancato, ritardato o scorre o
adempimento – debbano prevalere su
quelli richies dalla normale a vità

amministra va. Lo stesso controllo
sulla regolare tenuta dei libri e dei
registri contabili di cui alla disciplina in
materia di accertamento, richiede un
potere di intervento sull’operato del
capo funzione. Appare evidente,
quindi, che l’esercizio di tali poteri non
sia compa bile con una posizione
subordinata del Tax Director al
Dire ore Amministra vo.
La collocazione in staﬀ al CFO o
Condire ore Generale
Amministrazione e Finanza, risulta
sicuramente migliore rispe o a quella
appena descri a se non altro perché
libera il Tax Director dalla
subordinazione testé evidenziata
ponendolo in una posizione almeno di
parità funzionale dalla quale poter
eﬀe uare i dovu controlli ed
impar re le necessarie istruzioni
opera ve, se non delle vere e proprie
dire ve.

Il fa ore personale consiste nella
capacità dei singoli di entrare in
conta o tra di loro, dal c.d. “feeling” o
empa a che si crea tra le persone o,
per meglio dire, che le persone sono in
grado di creare tra loro. Empa a che,
in quanto in grado di avvicinare e di
creare una relazione tra i sogge ‐ che
spesso va oltre il normale rapporto di
lavoro – perme e l’apertura di un
ampio canale di comunicazione,
all’interno del quale viaggiano, senza
ostacoli, anche le informazioni
a nen le operazioni aziendali e i
suggerimen , indicazioni o “dire ve”
di natura ﬁscale per realizzarle. E’
perfe amente noto il fa o che questa
empa a può essere naturale così come
costruita ad arte per puro
opportunismo14.

E’ chiaro che questa modalità
ges onale aﬃdata alla buona volontà
o alla capacità, innata o costruita, dei
Questa posizione di staﬀ faciliterebbe singoli appare fortemente limitata e
anche lo svolgersi delle interazioni con del tu o debole: un’azienda che si
aﬃdi o che s moli questo po di
le altre funzioni aziendali opera ve,
relazioni non ha un grande futuro
usualmente dipenden dal Dire ore
davan a sé.
Generale, con le quali i rappor
sarebbero, così, pari ordina .

Il fa ore is tuzionale, invece, è
Che po di relazioni sussistono, invece, rappresentato, appunto, dalla
con le direzioni Legale e Aﬀari societari is tuzionalizzazione delle relazioni.
Perché ciò avvenga è fondamentale
o, comunque con tu e le funzioni di
che il CFO e il CEO possiedano una
solito dipenden dal CEO o
Amministratore Delegato, per le quali
NOTA
non si può certo parlare di pari
14 Quanto de o in poche righe credo sia
ordinazione, bensì di so o
suﬃciente per inquadrare il problema e
ordinazione?
consen re, nel caso, un approfondimento
Non c’è dubbio che tali relazioni siano
piu osto delicate, “da maneggiare con
cura”. Il successo relazionale può
dipendere da due fa ori: uno
personale e l’altro is tuzionale.
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aﬃdandosi a le ure più scien ﬁche,
come, ad esempio, L. Boella, Sen re
l’altro. Conoscere e pra care l’empa a, R.
Cor na Ed., 2006; Dale Carnegie, Come
tra are gli altri e farseli amici, Bompiani,
2005. Uno sguardo può essere rivolto
anche a P. Iacci, L’arte di strisciare,
GueriniNext, 2015.

anche minima consapevolezza
dell’importanza degli aspe ﬁscali – e
dei rischi ad essi so esi – nella
ges one ordinaria e straordinaria
dell’impresa. Questa consapevolezza
indurrebbe a imporre ai responsabili
delle diverse funzioni, che
dire amente riportano ad essi, di
sen re per tempo anche l’opinione del
Tax Director, is tuzionalizzando, così, il
suo coinvolgimento.
Non si può negare, però, che anche
questa modalità ges onale, appare
aﬃdata alla buona volontà dei singoli,
seppur a un numero molto più limitato
rispe o alla situazione sopra descri a.
Per di più, considerando che i CFO e i
CEO si alternano alla guida delle
aziende con una frequenza maggiore di
quella con cui cambiano le posizioni
del Tax Director, tale modalità non
appare cara erizzarsi per la sua
stabilità.
Inoltre, a mio giudizio, entrambe le
posizioni subordinate sarebbero
incompa bili con l’assunzione della
responsabilità derivante dalla ﬁrma dei
modelli di dichiarazione. Infa ,
usualmente, tale responsabilità non è
prevista dal sistema interno di deleghe
e dalla job descrip on sui compi del
Tax Director.
Premesso che la ﬁrma è associata alla
rappresentanza legale dell’impresa, di
solito prevista in capo al Presidente
della società, nella pra ca la
responsabilità ﬁscale viene delegata o
al CEO o al CFO, anche perché
presuppone o una responsabilità
ges onale più generale o,
quantomeno, il controllo sulla
redazione del bilancio e della
contabilità generale, base di partenza

la variabile ﬁscale, è un po’ come “fare
i con senza l’oste”. Solo alla ﬁne, per
non lasciare nulla di inevaso, ci si
chiede se ci sono dei “problemi ﬁscali”
Chi ha vissuto la sua vita professionale e viene sen to il parere del Tax
all’interno di un’azienda conosce bene Director, con la conseguenza che
avendo impostato l’operazione senza
i meccanismi che governano le
preoccuparsi delle problema che
relazioni
personali/is tuzionali/interfunzionali ﬁscali, il parere risulta rarissimamente
favorevole senza eccezioni e senza
e le modalità con le quali si
l’evidenza di una rischiosità ﬁscale.
scambiano le informazioni.
Ovvio che così facendo il Tax Director
Non si può dire che siano frequen i
venga considerato come l’uomo che in
casi in cui queste ul me raggiungono
azienda crea i problemi invece di
con regolarità tu e le funzioni e le
risolverli, come quello che si interpone
persone che dovrebbero tra arle,
negli ingranaggi perfe della
elaborarle e contribuire al
macchina.
raggiungimento del comune obie vo,
Per le occasioni future, la scelta più
ordinario o straordinario che sia.
Tende a prevalere la gelosia da parte di is n va diventa quella di tenerlo fuori
coloro che le possiedono per primi o di dai giochi. Quella più ragionata,
coloro che sono più vicini alle posizioni lievemente morosa delle
conseguenze, è di coinvolgerlo prima
apicali. La conoscenza è sempre una
modalità con cui si esercita il potere e della ﬁne del processo decisionale, ma
comunque fornendogli solo una parte
la condivisione del potere non è mai
delle informazioni, proprio perché
gradita.
viene visto e considerato come un
Per di più alcune funzioni sono viste
“elemento estraneo” al gruppo dei
come un elemento di disturbo, un
pochi “decision makers”, non
fa ore che può condizionare o
determinante per il business aziendale
rallentare la marcia verso l’obie vo o e, quindi, non tolato a ges re il
il risultato che sta nella mente di pochi. potere derivante dal possesso delle
Una di queste funzioni è proprio il Tax informazioni.
Department.
In realtà, gli obie vi si potrebbero
Si sa che la legislazione ﬁscale è
raggiungere comunque e nello stesso
par colarmente complicata, piena di
tempo preﬁssato, forse a raverso una
dis nguo, ricca di lacci e laccioli
soluzione in tu o o in parte diversa da
incomprensibili ai più, per sbrogliare i quella ipo zzata inizialmente,
quali può occorrere tempo, e il tempo egualmente eﬃciente ma con un
è un fa ore determinante per il
livello di rischio ﬁscale – sanzionatorio
raggiungimento degli obie vi. Solo
e penale – contenuto entro limi
che preﬁgurarsi e programmare il
acce abili e ragionevoli.
tempo ritenuto necessario allo scopo
senza considerare nel modo adeguato E’ noto che, allo stato a uale, il rischio
ﬁscale non può essere in alcun modo
sia per la stesura del modello Unico
IRES – per il noto principio di
derivazione di cui all’art. 83 del TUIR –,
sia per la dichiarazione IVA.
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annullato, come spiegherò più oltre,
anche perché fa parte del più generale
e complessivo rischio imprenditoriale
e, come tale, ineliminabile, ma può
essere rido o a raverso scelte
adeguate, per le quali il presupposto
fondamentale è la conoscenza delle
problema che tributarie e una
par colare “sensibilità ﬁscale” che
solo il Tax Director possiede.

stesso e ad alcuni altri, all’interno della
propria azienda.

l’imprenditore o l’alta dirigenza, una
simile perdita della reputazione sui
merca internazionali?

E la diversità sta, molto banalmente,
so o gli occhi di tu (almeno di coloro A queste, vanno aggiunte altre
che vogliono vederla).
conseguenze materiali signiﬁca ve di
natura economica, come i cos per le
Ho iniziato questo scri o con la frase
spese legali, le spese per i consulen
“Every event in life can have tax
ﬁscali, gli oneri per l’eventuale
consequences”, perché davvero ogni
fa o della vita – in par colare di quella pa eggiamento in sede penale e il
di un’impresa – ha conseguenze ﬁscali sequestro di beni dell’azienda in
e, purtroppo, si tra a di conseguenze quanto ritenu il prodo o dell’a vità
illecita, nonché le sanzioni accessorie
3.5 Il rischio ﬁscale e la sua ges one materiali, anche pesan in termini
economici, ﬁnanziari e personali, che si ex art. 12, D.Lgs. 74/2000, e quelle
Perché impiegare risorse – umane,
possono raggruppare in tre categorie: interdi ve ex D.Lgs. 231/2001.
ﬁnanziarie e tempo – per ges re
Perché le conseguenze sopra
– Imposizione più elevata di quella
qualcosa di cui non si è sicuri che
rappresentate accadano, non occorre
prevista (IRES, IRAP, IVA, etc.), cui
esista? Per questo prima di proseguire
vanno ad aggiungersi l’onere per le realizzare grandi operazioni di
riproporrei la domanda: ma il rischio
sanzioni, oggi ﬁno al 180 per cento inves mento o ristru urazione
ﬁscale esiste davvero?
aziendali, o produrre proﬁt shi ing
della maggiore imposta accertata,
Già dopo quello che ho scri o sino a
adoperando
ingegnose catene
salva l’applicazione di una ulteriore
questo punto, la domanda potrebbe
partecipa ve internazionali, ma basta
maggiorazione per eﬀe o
apparire superﬂua ma posso assicurare
dell’applicazione della c.d. recidiva, svolgere quo dianamente la propria
che non è così, perché nella mia
e quello per interessi moratori sulle a vità d’impresa e dimen carsi un
a vità professionale e di relazione ho
adempimento, sbagliarsi
maggiori imposte non versate;
conosciuto più di un top manager che
nell’interpretare una disposizione
riteneva che il rischio ﬁscale non esiste – Rischio di condanna penale per
incomprensibile o ado are in buona
evasione, in funzione delle diverse
o, se esiste, è del tu o marginale,
fede un’interpretazione norma va
fa specie previste dalla legislazione ragionevole ma non condivisa
l’ul ma cosa di cui ci si deve
e riscontrate nel caso speciﬁco;
preoccupare ed occupare.
dall’Amministrazione ﬁnanziaria.
Se non esiste, appare evidente che non – Perdita reputazionale immediata
Non serve molto, basta poco, a volte
per l’imprenditore, e l’alta dirigenza, molto poco.
solo tu a l’a enzione che si vorrebbe
perché la qualiﬁca pubblica di
porre sul ruolo e sulla collocazione
Ecco perché il rischio ﬁscale va ges to,
“evasori” o “elusori” (che per i più è superando almeno due comuni
funzionale del Tax Diector sarebbe
equivalente) non viene a ribuita
immo vata, ma si rivelerebbero altresì
pensieri: quello per cui il rischio ﬁscale,
dagli organi di informazione alla
irragionevoli e an economici degli
pur essendo percepito come
conclusione dei procedimen
inves men vol a raﬀorzare il
importante, “tu o sommato non è così
amministra vi e penali, ma è
sistema dei controlli interni (Risk
importante”, e quello per cui sia
simultanea alla divulgazione della
control framework) focalizzato
suﬃciente un approccio fondato sui
no zia dell’avvenuto accertamento “controlli” a posteriori, “tanto i rischi
sull’inesistente rischio ﬁscale.
o veriﬁca della Guardia di Finanza o d’impresa veri sono altri”.
Naturalmente non è così. La situazione
dell’Agenzia delle Entrate presso gli
è molto diversa da quella che qualche
uﬃci dell’impresa. Quanto vale per Prima di entrare in considerazioni più
top manager vuole rappresentare a se
a nen alla “ﬁscalità”, vorrei
l’impresa stessa, oltreché per
spendere due parole sulla terza
21

conseguenza evidenziata sopra: la
perdita reputazionale immediata.
Ripercorriamo con la memoria alcuni
casi che hanno tenuto banco sui
maggiori quo diani nazionali in ques
ul mi anni: Dolce e Gabbana, Prada,
Bikkembergs, Menarini, Fiat, Bulgari,
Unicredit, Banca Intesa, Bracco, con
cen naia di milioni di euro di imposte
ritenute “evase” dalle società e dalle
persone ﬁsiche di riferimento. Per
diversi giorni queste no zie hanno
mantenuto le prime pagine di giornali,
alcuni processi sono ancora in corso,
altri si sono conclusi posi vamente per
l’azienda e l’imprenditore e, qualcuno,
ha dovuto subire a eggiamen e
comportamen ostruzionis ci da parte
di qualche is tuzione pubblica.
NOTA
15 Criteri “quan ta vi” possono essere
ado a per misurare la performance nel
contenzioso tributario, o per migliorare il
tax rate ma fondato su aspe ges onali
ordinari, come, a mero tolo di esempio:

– Una più precisa allocazione in bilancio
del risultato economico di cer even
ordinari e straordinari che possono
inﬂuenzare la determinazione della base
imponibile Irap;

–

–
–
–

–

Tu casi per i quali è estremamente
facile recuperare, a distanza di tempo,
tu gli ar coli che “informavano”
dell’accaduto il pubblico dei le ori.

Una domanda preliminare è d’obbligo:
chi determina il rischio ﬁscale? La
risposta non è unica, perché è
correlata ai livelli decisionali.

Ma siamo in grado di ricordare
altre an “spazi” con le dichiarazioni
degli imprenditori e del management
coinvolto, di difesa del proprio
operato, delle scelte eﬀe uate? No,
nessun ricordo …perché nulla di simile
è stato pubblicato. Al massimo
possiamo trovare qualche breve
dichiarazione standard riferita
dall’uﬃcio relazioni esterne o
comunicazione, riportata dal
giornalista all’interno dell’ar colo.

Sicuramente la deﬁnizione degli
obie vi preﬁssa dal Consiglio di
Amministrazione in modo
indipendente, senza cioè alcun
preven vo coinvolgimento del Tax
Director nella loro deﬁnizione,
rappresenta la prima fonte di rischio.

Colpa del giornalista? Assolutamente
no, lui fa quel mes ere e deve vendere
il quo diano. E allora come mai? La
risposta sta nella stessa cultura della
“irrilevanza della ﬁscalità” che, se da
un lato, contraddis ngue l'approccio di
coloro che non la conoscono – salvo
poche eccezioni – dall'altro può
diventare una peculiarità di

L’approccio ado ato dal Tax
Department di un impresa per il
raggiungimento dei obie vi ﬁssa
autonomamente dal top management
di cui sopra, rappresenta la terza fonte
di rischio.

quell'impresa laddove promani dal
ver ce o laddove il ver ce non sia
sensibilizzato a contrastarla.

E’ evidente che anche questo aspe o
non può che essere a entamente e
Una più accorta ges one delle previsioni
adeguatamente valutato. Le situazioni
di spesa, come ad es. gli
sopra citate richiederebbero almeno
accantonamen per prestazioni
che fossero ogge o di una parte di un,
professionali;
come dicono gli esper , “Disaster
Una riduzione dei cos indeducibili;
L’u lizzo di credi d’imposta e di norme Recovery Plan” (di cui, peraltro, mi
risulta siano dotate pochissime
agevola ve;
aziende).
Un miglioramento della ges one di
tesoreria a raverso il coordinamento e
La reputazione andrebbe difesa
il trasferimento delle eccedenze
strenuamente anche nei casi in cui
d’imposta infragruppo;
viene oﬀesa con la qualiﬁca di
Una maggiore a enzione verso la
“evasore”, sempreché, naturalmente,
determinazione del pro‐rata di
tale espressione non sia meritata.
detraibilità dell’Iva a raverso
l’introduzione di una ges one separata
delle a vità.
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L’a uazione degli obie vi ﬁssa
autonomamente dal CDA, da parte
del CEO e del CFO, in modo altre anto
indipendente, rappresenta la seconda
fonte di rischio.

Un approccio aggressivo può
soddisfare gli shares holders ma
accresce il rischio ﬁscale di
accertamento da parte
dell’Amministrazione ﬁnanziaria.
Non si può so ovalutare, peraltro, che
anche una poli ca retribu va del Tax
Director che privilegi una retribuzione
variabile ancorata a parametri
“quan ta vi” come la misurazione
dell’eﬀec ve tax rate – anche se
questo appare un elemento tangibile,
facile da misurare e riﬂe e l’eﬃcienza
della pianiﬁcazione ﬁscale –
rappresenta una fonte di rischio15:
– Induce una ges one ﬁscale
aggressiva, con la conseguenza di
provocare un incremento
esponenziale dei rischi, come sopra
elenca ;

– Può produrre un vantaggio nel
breve termine – one year beneﬁt –
ma uno svantaggio sul medio‐lungo
periodo, per i potenziali maggiori
cos derivan dall’incremento dei
rischi;
– Il tax rate può dipendere da altri
fa ori, come il modello di business
della società, che sono fuori dal
controllo del Tax Department;
– Inoltre, il tax rate è il risultato della
pianiﬁcazione ﬁscale che è solo una
delle a vità della funzione ﬁscale.

connessi alle a vità ricorren nelle
diverse aree di business;
4. Rischio esterno, del veriﬁcarsi di
cos non preven va in relazione
all’introduzione di nuove imposte o
di modiﬁche nelle imposte esisten .

NOTE
16 Le principali a vità si sostanzierebbero
nella i) mappatura dei rischi ﬁscali della
società e del gruppo, ii) iden ﬁcazione del
legame tra tali rischi ﬁscali individua ed i
processi aziendali dire amente impa a ,
iii) mappatura dei sistemi di controllo in
essere che mi gano tali rischi ﬁscali di
processo nell’ambito del complessivo
sistema dei controlli interni, iden ﬁcando
eventuali aree di miglioramento, iv)
valutazione da parte del management dei
rischi ﬁscali iden ﬁca a livello di processi
aziendali, sulla base di criteri quali‐
quan ta vi di probabilità ed impa o di

accadimento e dell’orizzonte temporale di
riferimento, v) deﬁnizione delle
cara eris che del sistema di ges one e
controllo dei rischi ﬁscali della società
rivisitando le guidelines/policy aziendali,
vi) monitoraggio del posizionamento della
società e del gruppo a raverso il TCF
maturity monitoring.

più i meccanismi di controllo sono
eﬃcaci, più il costo è elevato – che non
può sicuramente eccedere i vantaggi
derivan dalla riduzione dei rischi.
Anche se, per la verità, andrebbero
considera i vantaggi – sopra u o
patrimoniali per gli azionis – che un
Per ges re questa pologia di rischi
adeguato sistema di monitoraggio
non si può che riﬂe ere in modo
potrebbe produrre sul valore
stru urato su quali siano i presidi
dell’impresa, in quanto valutato come
interni al controllo dei rischi, compreso
elemento essenziale per un governo
quelli ﬁscali, e su come raﬀorzarli,
“sicuro” ed eﬃciente dell’impresa
ossia su quello che in ambito
stessa.
internazionale viene deﬁnito come Tax
16
Oggi il rischio ﬁscale viene controllato
Nell’ambito dell’approccio alla ﬁscalità Control Framework . Come
in funzione di due provvedimen
ampiamente tra ato in altre par di
del Tax Department, si possono
legisla vi: la L. 262/2005 e la D.Lgs.
individuare qua ro pologie di rischio: questo Quaderno, alle quali si
231/200118.
rimanda, si tra a, in sostanza, di una
1. Rischio di compliance, che si
a vità di risk management nella quale Ai ﬁni del rispe o dei principi
sostanzia nel pericolo di non
dovrebbe essere integrata,
contenu nel primo dei due decre ,
conformità negli adempimen
desumendo
da
questa
le
tecniche
e
le
usualmente, il sistema predisposto
tributari previs dalle norme (es.
metodologie
del
modello
di
ges
one
internamente prevede che il Tax
dichiarazioni non tempes ve, non
dei
rischi
aziendali
da
applicare
alle
Director a es periodicamente che le
accurate, incomplete o non
17
.
speciﬁcità
dei
rischi
ﬁscali
fasi e le procedure introdo e dal
trasparen );
rela vo processo siano state
2. Rischio di ﬁnancial repor ng, ossia Naturalmente il sistema di ges one e
corre amente eseguite. Inoltre, sono
controllo
del
rischio
ﬁscale
non
potrà
di informa va ﬁnanziaria non
previste veriﬁche dei documen
essere stru urato come un modello
accurata in relazione alle poste
standard valido per tu e “le stagioni” ﬁscalmente rilevan ad opera
ﬁscali;
e per tu e le situazioni, bensì come un dell’uﬃcio risk and compliance e di
3. Rischio opera vo, di non ges re
una società di consulenza esterna.
modello organizza vo e procedurale
adeguatamente i proﬁli ﬁscali
modellato sulla realtà speciﬁca. Anche
perché il monitoraggio ha un costo –

17 Oggi, il modello di ges one dei rischi più
conosciuto è l’Enterprise Risk
Management.
18 Il primo, che ha introdo o nel TUF Testo
Unico della Finanza, gli ar . 154‐bis e ter,
prevede impa sulla governance e sul
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sistema di controllo interno con
par colare riferimento alla ges one e
rilevazione dei fa amministra vi e
contabili, tanto che è stata prevista la
nomina di un Dirigente Preposto alla
redazione dei documen contabili e
societari. Il secondo, introduce e disciplina
la responsabilità dire a degli en societari
per gli illeci amministra vi dipenden da
taluni rea commessi da sogge
funzionalmente lega all’ente stesso in
capo al quale sono applicabili sanzioni
amministra ve che possono avere serie
ripercussioni sullo svolgimento dell’a vità
sociale.

Ai ﬁni del rispe o dei principi
contenu nel secondo dei due decre ,
sono previste periodiche e/o
“tempes ve” – rispe o agli
accadimen giudica rilevan –
comunicazioni all’Organismo di
Vigilanza in merito alle a vità a rischio
elencate dal medesimo organismo.
A ben vedere, però, in entrambi i casi
si tra a di a vità di “controllo”
svolte a posteriori rispe o agli
accadimen e alle a vità svolte dal
Tax Department e non di una vera e
propria “ges one” del rischio ﬁscale,
che deve essere per forza “dinamica”,
preven va o, almeno, contemporanea
allo svolgimento delle a vità o degli
even ﬁscalmente rilevan .
Non c’è alcun dubbio che le due
a vità si diﬀerenzino ne amente tra
di loro, e se il “controllo” del rischio è
importante, la sua “ges one” – che
sta a signiﬁcare avere il “governo” del
rischio – lo è ancora di più. Questa è
NOTE
19 Per la costruzione di un vero rapporto
collabora vo tra contribuente e
Amministrazione ﬁnanziaria mi perme o
di rinviare a I. Caraccioli, F. Ghiselli, S.
Ma a, R. Rizzardi e P. Valente, Proposta
di un Manifesto generale per la “tax
compliance” e i rappor tra Stato e
ci adino – contribuente, in Corr. Trib. n.
22/2014, nonché, degli stessi autori,
Proposte per una poli ca ﬁscale più equa,
una riforma della gius zia e uno Statuto
del contribuente europeo, in Corr. Trib. n.
23/2014.
20 Si tra a del Provvedimento n.
54237/2016. Per l’economia di questo
lavoro mi limito a ricordare che la norma
(art. 3, D.Lgs. 128/2015, prevede che, al
ﬁne di promuovere l’adozione di forme di
comunicazione e di cooperazione

una dis nzione che dovremmo sempre
avere ben presente.
Ma la “ges one” del rischio
presuppone tu a una serie di
condizioni, in parte già viste prima,
come la conoscenza delle informazioni
rilevan , e in parte che elencherò
nell’ul mo paragrafo.
Dobbiamo però sempre tenere
presente che il rischio ﬁscale non potrà
mai essere completamente annullato,
bensì unicamente rido o ﬁno a un
livello ragionevolmente basso.

dimensione dell’impresa e più
ar colata è la stru ura del gruppo.

Aggiungo anche che l’u lità di un
simile sistema di ges one e controllo è
in re ipsa e prescinde dalla possibilità
di accedere alle forme di
comunicazione e cooperazione
raﬀorzata (c.d. tax compliance) voluta
dal legislatore con l’art. 6, commi da 1
a 4, L. 11.3.2014, n. 23, di riforma o
revisione del sistema ﬁscale, e
disciplinata dal D.Lgs. 5.8.2015, n. 128,
(con gli ar . da 3 a 7), di a uazione.
Aﬃdo la conclusione di questo
Un rapporto di collaborazione delicato
paragrafo a qua ro principi che col
e complesso tu o da costruire (anche
passare del tempo sono ritenu
culturalmente)19, per la cui deﬁnizione
dei de agli tecnici è stata prevista
sempre più fondamentali.
Il primo principio è che non è più
l’emanazione di provvedimen del
pensabile non avere un sistema di
Ministro dell’Economia e delle Finanze
ges one e controllo del rischio ﬁscale, e del Dire ore dell’Agenzia delle
perché la sua assenza risulterà sempre Entrate, dei quali è stato emanato il
più penalizzante, e questa sarà tanto
primo20. Come è noto si tra a di un
obie vo che è già stato raggiunto in
maggiore quanto più complesso è il
altri Paesi europei, negli Sta Uni , e
modello di business, più grande è la
fortemente caldeggiato dalle stesse
raﬀorzata basate sul reciproco
aﬃdamento, tra l’Amministrazione
ﬁnanziaria e i contribuente, e di prevenire
e risolvere le controversie tributarie, è
is tuito il regime di “adempimento
collabora vo”, tra l’Amministrazione e
quei contribuen che sono dota di “un
sistema di rilevazione, misurazione,
ges one e controllo del rischio ﬁscale,
inteso quale rischio di operare in
violazione di norme di natura tributaria
ovvero in contrasto con i principi o con le
ﬁnalità dell’ordinamento tributario”. La
norma si rivolge alle imprese di maggiori
dimensioni, quelle con un volume di aﬀari
o di ricavi non inferiori ai dieci miliardi di
euro, ma si prevede che, nel tempo, il
sistema venga esteso anche ad altri
sogge , allo scopo evidente, da un lato,
di sempliﬁcare i rappor ﬁsco –
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contribuente e, dall’altro, di assicurare un
più vasto adempimento spontaneo degli
obblighi tributari e di versamento delle
imposte. Naturalmente, il legislatore ha
previsto i requisi generali che dovrebbe
avere il sistema di controllo, e che sono
elenca all’art. 4, nonché un sistema
premiale o di vantaggio a favore dei
sogge che intendono aderire, contenuto
negli ar . 5, co. 2 e 6, visto che ado are
un eﬃcace sistema di controllo dei rischi
ﬁscali può avere un costo non indiﬀerente
per l’impresa. Sul primo dei
provvedimen emana dal dire ore
dell’Agenzia delle Entrate, mi sia
consen to rinviare a F. Ghiselli,
Coopera ve compliance: ci sono le regole
ma l’approccio culturale è quello giusto?
In Quo diano IPSOA, on line, del 5.2016.

is tuzioni Ue e dall’OCSE: una strada
sostanzialmente tracciata21.
Il secondo principio è che il presidio di
tale a vità di controllo, nell’ambito
dei gruppi, dovrebbe essere collocato
nell’ambito della holding, così come
nella holding dovrebbe essere
collocato il Tax Department: è
impensabile, a parere di chi scrive, che
questa non abbia, non solo una
concreta visione d’insieme sul
funzionamento del gruppo e la
capacità di incidervi anche in modo
signiﬁca vo modiﬁcando strategie e
ta che ma, sopra u o, che non abbia
l’eﬀe vo controllo della ges one
ordinaria e straordinaria della ﬁscalità
e il controllo del rischio ﬁscale22. Ciò, si
badi bene, non signiﬁca,
necessariamente, “fare” – redigere le
dichiarazioni, calcolare le imposte e via
dicendo – ma senz’altro signiﬁca
so oporre a una analisi cri ca e, in
genere, controllare, secondo la
comune accezione linguis ca, ciò che
una controllata ha “fa o”. Sono
a vità del tu o connaturate alla
funzione pica di una holding e, dal
punto di vista giuridico, rientrerebbero
in quella funzione di direzione e
coordinamento sancita dagli ar . 2497
e segg. c.c., la cui mancanza ne
sminuirebbe il ruolo.

dell’azienda, la conservazione in
proprio delle stesse informazioni
rappresenta un potere immobile e ﬁne
a se stesso e, per questo, generatore di
potenziale danno all’impresa. Ciò
assume rilievo non solo nell’ambito
della ges one ordinaria del business,
ma ancora di più, nell’ambito della
ges one straordinaria e strategica
dello stesso. Come ho spiegato in altra
parte di queste note, le informazioni
rilevan non sono solo quelle
“ges bili” dal sistema informa vo che,
a sua volta, può essere ogge o di
controllo, ma anche quelle che tale
sistema non governa perché trasmesse
in modo più o meno informale, tra le
persone23. Anzi, credo che quelle “non
ges bili” siano molto più rilevan delle
altre tu e le volte in cui riguardino
ques oni strategiche e presuppongano
o prevedano operazioni straordinarie.

Alla ﬁne, il conce o non è diﬃcile: per
ges re il rischio occorre conoscerlo,
per conoscerlo occorre o essere la
fonte delle informazioni
potenzialmente in grado di generare
un rischio, o ricevere le informazioni
dalla fonte originaria.
Per questo è necessario che il ﬂusso –
o il deﬂusso – di informazioni sia
regolare, spontaneo e
is tuzionalizzato, segua percorsi
Il terzo principio, solo nell’elencazione deﬁni senza che si creino “colli di
ma, in realtà, potrebbe essere il primo bo glia”.
E dire amente collegato a quello
per ordine di importanza, è che
appena descri o ma, al contempo,
qualunque Tax Control Framework
dotato di una propria autonomia
deve prevedere precisi criteri di
opera va, è il quarto principio, quello
circolazione e obblighi di
trasferimento delle informazioni. Se il della deﬁnizione delle responsabilità.
Responsabilità che dovranno essere
possesso di informazioni rilevan
esprime agli altri il possesso di un certo previste e speciﬁcate dal Tax Control
Framework, sia in capo a coloro che
grado di potere all’interno
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sono chiama a fornire ad altri le
informazioni necessarie a ges re e a
controllare il rischio ﬁscale, sia in capo
a coloro che sono des na a
governarlo, naturalmente.
Se, e solo se, fosse uﬃcialmente
previsto dal documento citato, che
tu e le informazioni entrino nella
disponibilità del Tax Director potrebbe
essere a ribuita al medesimo, non
senza qualche riserva che scioglierò
nell’ul mo paragrafo, la delega per la
so oscrizione dei modelli di
dichiarazione e comunicazione (IRES,
IRAP, IVA, etc.), con le correlate
responsabilità esterne conseguen .

3.6 Il ruolo e la funzione del Tax
Director in una prospe va futura
(ma auspicabilmente ravvicinata)
Della ges one ordinaria della ﬁscalità
ho già de o in altra parte di questo
capitolo. Restano due aree di
intervento piche sulle quali esprimere
alcune osservazioni: l’a vità di
pianiﬁcazione ﬁscale e la ges one del
rischio ﬁscale c.d. “strategico”.

NOTE
21 Si veda al riguardo OCSE, Co‐opera ve
compliance: a framework, 2013.
22 Se non svolge questo ruolo non è una
holding, ma, piu osto, un fondo di private
equity.
23 A questo proposito si veda E. Fusa, D.Lgs.
5 agosto 2015, n. 128 – Il sistema del
controllo interno: importante elemento per
la tax compliance, in Il Fisco, 32‐33/2015.

3.6.1 L’ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE sancita dall’art. 41 Cost., nonché nei
principi della libertà di stabilimento,
FISCALE
ar . 49‐54, e della libertà di
Ha ancora un senso, oggi, parlare di
circolazione dei capitali art. 63,
pianiﬁcazione ﬁscale interna e
Tra ato FUE. Inoltre, non violerebbe
internazionale? Si può o no fare
l’art. 53 Cost. perché si muoverebbe
pianiﬁcazione ﬁscale? Le deﬁnizioni
comunque con l’intento di minimizzare
che sono state a ribuite a questa
il carico tributario a raverso l’esercizio
a vità sono molteplici. Quelle più
di un diri o di scelta all’interno di
convincen la deﬁniscono come “la
alterna ve messe a disposizione
minimizzazione dell’imposizione ﬁscale
dall’ordinamento giuridico sulla base
consolidata mediante la
del principio della riserva di legge in
razionalizzazione dei singoli ﬂussi
materia tributaria sancito dall’art. 23
monetari intersocietari al ﬁne di
Cost. La minimizzazione del carico
realizzare il massimo vantaggio in
tributario trova fondamento altresì
termini di u le aggregato dopo le
nell’ordinamento comunitario e nelle
imposte” e come “la realizzazione di
interpretazioni di esso date dalla Corte
una eﬃciente ges one delle risorse
di Gius zia UE, come, ad esempio, la
ﬁnanziarie mediante l’allocazione delle
sentenza della causa C‐103/09, Weald
diverse fon di reddito e delle società
leasing Ltd (in materia di IVA), ove è
24
del gruppo anche in paesi diversi” .
stato stabilito che “Il sogge o passivo
Un tax rate superiore a quello
ha diri o di scegliere la forma di
sopportato dalle aziende residen in
conduzione degli aﬀari che gli
altri Paesi, genera uno svantaggio
perme e di limitare la sua
compe vo, non solo in termini
contribuzione ﬁscale” (punto 27). Nello
corren ma anche prospe ci: inﬂuisce
stesso senso si è espressa anche la
sui prezzi ﬁnali dei prodo e dei
Commissione UE nella comunicazione
servizi, e riduce le risorse disponibili
al Consiglio COM (2007) 785, del
per il ﬁnanziamento degli inves men .
12.12.200725 e, a dire il vero, anche la
Una prima risposta che si può dare alle
stessa Agenzia delle Entrate in alcuni
domande che ci siamo pos è posi va.
documen di prassi26.
La pianiﬁcazione ﬁscale trova la sua
radice “esistenziale” nel principio della Da ul mo è stata “uﬃcializzata” nel
libertà dell’inizia va economica privata diri o interno dalla Legge Delega n.

23/2014, art. 5, co. 1, le . b) (recante
principi sull’abuso del diri o ed
elusione ﬁscale), e dal nuovo art. 10‐
bis, co. 4, dello Statuto dei diri del
contribuente, introdo o dal D.Lgs. n.
128/2015, di a uazione27.
Inoltre, oggi la pianiﬁcazione ﬁscale
deve occuparsi non solo del carico
tributario, ma anche delle
problema che connesse con la
quan tà degli adempimen formali
riversa sull’impresa, che
intraprenderebbe la via
dell’internazionalizzazione al ﬁne
anche di minimizzare i rela vi cos
amministra vi, nonché del “rischio
Paese Italia” derivante dalla assoluta
incertezza del diri o e dalla violazione
sistema ca del principio della tutela
dell’aﬃdamento del contribuente, che
rende molto diﬃcile una pianiﬁcazione
economico‐ﬁnanziaria degli aﬀari e
una adeguata valutazione del rischio.
Oggi però è necessario e doveroso
intraprendere un nuovo modo di fare
pianiﬁcazione ﬁscale interna e
internazionale fondato su ragioni di
business, concretezza ed eﬀe vità,
ragionevolezza, e ca e legalità.
Alla luce dei numerosi accadimen che
sono intervenu in quest’ul mo
decennio, o forse più, ritengo che non
sia più possibile pensare ancora a un
tax planning aggressivo, fondato sugli

NOTE
tra a .
u li”.
24 E’ noto che le principali leve opera ve
25 Secondo la Commissione, “Il sogge o
26 Ris. n. 39483 del 22.8.2001; Ris. n. 68/E
della pianiﬁcazione ﬁscale sono: le
passivo ha il diri o di scegliere la forma di
del 28.2.2002; Ris. n.118/E del 12.4.2002;
operazioni straordinarie (fusioni, scissioni,
conduzione degli aﬀari che gli perme e di
Ris. n. 116/E del 24.10.2006.
conferimen , etc.); localizzazione
limitare la contribuzione ﬁscale “ e
27 In entrambe le disposizioni si parla di
geograﬁca del business, luogo di impiego
“l’obie vo di ridurre al minimo l’onere
garan re la libertà di scelta del
del capitale e fonte del reddito transfer
ﬁscale cos tuisce di per sé una
contribuente tra regimi opzionali diversi
pricing policy; consolidamento ﬁscale
considerazione commerciale valida,
oﬀer dalla legge e tra operazioni
delle basi imponibili (nazionale e
purché le costruzioni a uate a questo ﬁne
comportan un diverso carico ﬁscale.
mondiale); ges one e applicazione dei
non compor no trasferimen ﬁ zi di
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stessi modelli, seppur ricchi di fascino,
che erano molto in voga negli anni
o anta/novanta.
Un tax planning aggressivo è da anni
contrastato dalle is tuzioni a livello
internazionale: basta solo citare l’OCSE
(Comitato Aﬀari Fiscali), con il rapporto
“Tackling Aggressive Tax Planning
Trough Improved Transparency and
Disclosure” del febbraio 2011; la
Commissione UE con la
“Comunicazione al Consiglio, al
Parlamento europeo e al Comitato
economico e sociale europeo COM
(2007) 785” del 12.12.2007; ancora
l’OCSE con il Proge o BEPS con il suo
Ac on plan composto, appunto da 15
Ac ons28 e, più recentemente, ancora
la Commissione UE con la Proposta di
Dire va del Consiglio del 28.1.2016
“An Tax Avoidance Direc ve” (COM
2016 (26) Final)29 30.

del diri o né, tantomeno, all’evasione
(penalmente rilevante).

quella “sensibilità ﬁscale” che ho
descri o in uno dei paragraﬁ
preceden ;

Oggi, però, una maggiore a enzione
– la consapevolezza che le operazioni
da parte dell’Amministrazione
si possano cara erizzare per la loro
ﬁnanziaria verso le operazioni in odore
sostanza economica, per le valide
di risparmio d’imposta, richiede due
ragioni extraﬁscali non marginali,
cose in capo al contribuente:
per inequivocabili ragioni
– una cura par colarmente elevata
economiche di business, e che
nella preparazione delle operazioni,
queste ragioni possano essere, a
che vanno programmate per
distanza di anni, dimostrate e
tempo, scadenziate e supportate da
“provate”. Quindi, spazio a business
adeguata documentazione. No,
plans ragionevoli, ad adeguate
quindi, alla logica de “i problemi si
delibere degli organi amministra vi,
aﬀrontano quando si presentano”,
a perizie di sogge terzi
parziale, limitata e perdente nel
indipenden altamente qualiﬁca .
confronto con l’Amministrazione.
Naturalmente non si tra erà di
Inoltre, se la realizzazione delle
“provare” in senso tecnico, ma di
operazioni non può che avvenire
“argomentare” e supportare le
con e nell’o ca dell’impresa, questa
scelte in modo esaus vo e
visione dovrà però sopportare un
professionalmente il più ogge vo
parallelo e costante confronto
possibile31. Per questo il ruolo del
cri co con l’o ca del “veriﬁcatore”
Tax Director è fondamentale nel
Quindi, la minimizzazione del costo
dell’uﬃcio, che solo il Tax Director,
deﬁnire e argomentare le ragioni
ﬁscale va intesa come una a vità da
potrà e sarà in grado di condurre,
economiche dell’operazione, nel
perseguire mediante la legi ma
non solo per le sue conoscenze
veriﬁcare i contenu di tu gli a
applicazione delle norme tributarie
professionali estremamente
uﬃciali, comprese le delibere degli
senza indulgere all’elusione o all’abuso
specialis che ma, sopra u o, per
organi amministra vi, e nel
shopping”, la n. 7,in tema di “Permanent
all’enfasi che gli viene a ribuita. Questo
NOTE
Establishment” e, inﬁne le regole in
perché le proposte ivi contenute potranno
28 Acronimo di Base erosion and proﬁt
materia
di
“Transfer
Pricing”
contenute
avere un senso solo se saranno recepite, e
shi ing, consistente nel Report 2013 e
quando lo saranno, nelle singole
nelle Ac ons dall’8 al 10.
nelle 15 Ac ons cos tuen l’insieme di
legislazioni nazionali. Fino ad allora sono
standard minimi per contrastare la
29 Proposta di Dire va che rientra nel
des nate a non avere altro ruolo che
pianiﬁcazione ﬁscal aggressive, ado ato
contesto più ampio del proge o noto
quello di esprimere al mondo dei
nell’o obre del 2015 dopo l’approvazione
come “Ac on Plan for fair and Eﬃcient
contribuen , che la pazienza dei Paesi e
dei Ministri delle Finanze del G20 a Lima
CorporateTaxa on in the EU” del 2015.
delle loro Amministrazioni ﬁnanziarie nei
(Perù). Ai ﬁni della pianiﬁcazione ﬁscale le 30 Sarebbe bene precisare, però, che tranne
confron dell’evasione e dell’elusione
azioni più rilevan sarebbero le seguen :
la comunicazione al Consiglio da parte
ﬁscale che so rae risorse preziose alle
la n. 2, sul contrasto agli strumen ibridi,
della Commissione UE del 2007, che ha un
casse pubbliche sempre più “magre”, è
“Hybrid Mismatch Arrangements”, la n. 3,
elevato valore di documento di indirizzo
ﬁnita e che c’è la volontà di comba erla.
in materia di “Controlled Foreign Company
interpreta vo esteso anche ai giudici di
Rules”, la n. 4, in tema di “Interets
31 Su questo argomento mi sia consen to
merito nazionali, tu o il Proge o BEPS
Deduc ons and Other Financial
rinviare alle slides della mia conferenza in
dell’OCSE ha un valore molto limitato, dal
Payments”, la n. 5, sulle “Harmful Tax
SDA BOCCONI, “Aggressive Tax Planning
punto di vista giuridico; potremmo dire
Prac ces”, la n. 6, per prevenire i “Treaty
and Enhanced Coopera on”, del 2.5.2013.
che il valore è inversamente proporzionale
Beneﬁts”, più noto come “Treaty
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contribuire a coordinare il lavoro
delle funzioni interne e quello tra
esse e i consulen esterni.
A enzione, però perché “si l’habilité
ﬁscale est une vertu, l’excès d’habilité
devient un peché”32.
3.6.2 LA RILEVANZA STRATEGICA
DELLA FUNZIONE FISCALE E LA
POSIZIONE FUNZIONALE DEL TAX
DIRECTOR

Abbiamo messo in evidenza la sua
natura di fonte di una serie di rischi
che travalicano quello meramente
sanzionatorio per coinvolgere quello
penale e reputazionale. Abbiamo
so olineato la necessità che il rischio
ﬁscale, nel suo insieme, debba essere
conosciuto – o forse sarebbe meglio
dire riconosciuto – e governato, e non
solo controllato, con la stessa
a enzione con la quale si governano
gli altri rischi d’impresa.

sopra e la considerazione verso il Tax
Director, con grande beneﬁcio per
tu . Esa amente il contrario di
quanto accade nel nostro Paese, salvo
poche eccezioni rappresentate da
qualche grande banca o gruppo
industriale (che come si suol dire
confermerebbero la regola).

Al Tax Director non resta, quindi, che
iniziare una lenta ma sistema ca opera
di convincimento che la funzione
ﬁscale non cos tuisce un mero centro
Questo capitolo del Quaderno si
di costo, bensì un centro di ricavo
La conclusione di tu e le
chiude con un paragrafo che al tempo considerazioni che ho svolto nei
(nella duplice veste di produzione di
stesso è riepiloga vo e
ricavi e di non generazione di cos ),
preceden paragraﬁ sembra essere
auspicabilmente prospe co.
una funzione in grado di apportare
una sola: la ﬁscalità rappresenta un
Abbiamo ricordato quali sono le
elemento strategico nella ges one del valore al business33.
cara eris che della legislazione ﬁscale business. Questa è una conclusione
Per apportare valore e per dimostrare
italiana, che si contraddis ngue per
che trova ampio spazio non solo sulle di essere dei business partner aﬃdabili
l’elevata complessità, l’instabilità nel
riviste tributarie internazionali – che
ritengo che il Tax Director debba
tempo, generatrice di incertezza al pari potrebbero essere considerate “di
dimostrare di possedere non solo la
della disponibilità ad essere ogge o di parte” – ma anche su quelle
necessaria professionalità e
una molteplicità di soluzioni
internazionali di management, più
competenza tecnica, ma anche di
interpreta ve, la numerosità degli
vicine, culturalmente, al mondo dei top avere una visione complessiva del
adempimen .
managers. Questa vicinanza e questo business, di capire come e dove si
Abbiamo evidenziato come ogni
scambio culturale tra le imprese e il
muove, al ﬁne di poter svolgere un
a vità (economica) che viene svolta
mondo accademico, produce,
ruolo dire amente proposi vo
abbia rilevanza ﬁscale, e se un fa ore all’estero, un circolo virtuoso che
oltreché di supporto34.
è rilevante non può essere
aumenta la consapevolezza di cui
so ovalutato o, peggio, disconosciuto.
NOTE
32 M. Cozian, “Les grandes principes de la
ﬁscalité des entreprises”, Paris 1999.
33 Secondo A. Dossi e C. Garbarino, Tax
department: centro di costo o centro di
proﬁ o?, in Economia e Management, n.
4/2011, che riassume i conce emersi
nella pubblicis ca internazionale, “la
rilevanza dei valori in gioco richiede una
maggiore a enzione e una maggiore
capacità di modellizzazione prima e di
misurazione poi del fenomeno ﬁscale e del
suo impa o sui risulta aziendali. E’
questa, una richiesta a dedicare adeguate
risorse a tale funzione aziendale, evitando

di pensare che bas il ricorso a esper
autorizzando inves men di business non
esterni dei singoli aspe per o mizzare il
o mi dal punto di vista ﬁscale. Questo
complesso delle scelte aziendali. Troppo
richiede che il tax rate diven una
sovente, anche in questo caso per un
variabile di design delle poli che di
eccesso di rispe o del principio di
inves mento aziendali”.
controllabilità, la contribuzione al proﬁ o 34 Dalla ricerca SDA Bocconi citata in nota 9,
delle divisioni di business e geograﬁche è
è emerso che solo una parte rido a
fa a ante imposte eﬀe ve. Una
dell’a vità del Tax Department potrebbe
misurazione delle performance di proﬁ o
essere esternalizzata, nonostante
divisionale al ne o delle imposte eﬀe ve
l’incremento prevedibile del carico di
può essere una potente spinta al
lavoro. Il Tax Director non è un consulente
coordinamento tra business e Tax
internalizzato ma un manager di alto
Department”. A ciò si deve aggiungere che
livello con competenze specialis che che
secondo gli autori, “bisogna sempre
lo dis nguono dal resto del top
evitare di disperdere risorse ﬁnanziarie
management.
preziose per la crescita delle imprese
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Due gli elemen chiave di questo
proge o: le risorse umane e la
tecnologia. Le risorse umane dovranno
essere fortemente mo vate. Il livello di
mo vazione adeguato potrà essere
garan to non tanto dal pacche o
retribu vo (ovviamente importante),
quanto dall’essere riconosciu come
uno dei fa ori chiave per il
funzionamento e lo sviluppo
dell’impresa.
La tecnologia dovrebbe cos tuire un
supporto fondamentale. La
determinazione delle basi imponibili,
sopra u o ai ﬁni Ires‐Irap, i
trascinamen di alcune variazioni da
una dichiarazione all’altra, la ges one
delle compensazioni tra credi e debi
d’imposta, il sistema di repor ng etc.,
non possono essere aﬃda a fogli
Excel manuali: occorre dotarsi di un
sistema so ware in grado di innestarsi
sui sistemi di ges one interni
(contabilità e bilancio in primis), di
dialogare come si usa dire,
estrapolando da e realizzando il
prodo o ﬁnale a raverso la ges one
di tu e le variazioni e variabili ﬁscali
NOTA
35 Il Tax Department lavora con: a)
tempis che ristre e in presenza di
susseguirsi di con nui aggiustamen in
contabilità generale, b) una elevata
complessità del calcolo delle imposte
determinata da diﬀerenze tra regole di
bilancio e regole ﬁscali, da un doppio, a
volte triplo, binario tra valori contabili e
valori ﬁscali di a vità e passività, da
diﬀeren imposte da ges re con regole di
calcolo diﬀeren , da una diﬀerente natura
delle riprese in aumento e in diminuzione
(permanent, ming, reversal); c) la
necessità di redigere repor s ca di
gruppo con principi contabili diﬀeren
rispe o a quelli locali; d) la crescente

impostate. Questa necessità appare
ancora più pressante se si devono
ges re problema che di transfer
pricing e di ﬁscalità
internazionale/transnazionale, ed è
fondamentale per ges re il repor ng35.
Le capacità professionali, la
responsabilità nella ges one del
rischio ﬁscale, la pologia delle
funzioni svolte richiedono una nuova
e adeguata collocazione funzionale.
Una collocazione che risponda alle
seguen esigenze inderogabili:
– Un rapporto informa vo dire o,
con gli amministratori della società.

valutazioni – e i membri degli organi
sudde , vi siano sogge
intermediari che possano, anche
involontariamente, distorcere o
parzializzare le informazioni
rilevan . Questa situazione può
realizzarsi sia per un volontario
intervento dei superiori dire ,
nell’a ualità, al Tax Director, sia per
esplicita richiesta dei medesimi
Organi di controllo che
so ovalutano l’importanza della
funzione ﬁscale.
– Un rapporto funzionale, opera vo,
dire o, di staﬀ al Presidente del
C.d.A..

– La condivisione delle decisioni
strategiche.

– Un rapporto con tu e le altre
funzioni di staﬀ e direzioni
aziendali che, tu avia, consenta di
– Un rapporto informa vo dire o
impar re istruzioni opera ve
con gli organi di controllo interno:
vincolan per la ges one ordinaria
Collegio sindacale, Organismo di
del business. Per la ges one
Vigilanza, Comitato di controllo
straordinaria, occorre anche
rischi. Come abbiamo de o sin qui,
acce are l’idea che gli
la par colare complicatezza e
amministratori possano decidere di
asperità delle tema che ﬁscali è tale
subordinare le soluzioni ﬁscali ad
da non consen re più che tra il Tax
altre esigenze di business.
Director – che deve fornire
informazioni ed esprimere
– L’assunzione della funzione di tax
quan tà di informazioni ﬁscali richieste
per il bilancio di esercizio (imposte
corren , diﬀerite, riconciliazioni tra carico
ﬁscale teorico ed eﬀe vo, etc.); e) la
presenza e la numerosità delle scri ure
per il bilancio consolidato con i rela vi
eﬀe ﬁscali; f) la necessità di tracciare il
dato “source” della ripresa ﬁscale e del
calcolo delle imposte eﬀe uato, anche a
distanza di anni; g) la richiesta di fornire
da previsionali economici del carico
ﬁscale e di cassa per i pagamen delle
imposte; h) la necessità di aggiornare la
documentazione rela va alla transfer
pricing policy; i) la necessità di supportare
la coopera ve compliance alla luce del
fa o che secondo le indicazioni
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dell’Informa on Note dell’OCSE del 2010,
il contribuente dovrebbe dotarsi di un
Internal Control Framework in grado
rilevare, documentare e fornire report
circa eventuali rischi ﬁscali, e rispe oso
dei seguen principi: a) integrazione dei
controlli interni e di protezione ﬁscale con
i so ware ges onali e contabili, b)
mantenimento della traccia storica delle
registrazioni e delle loro modiﬁche, c)
facilità di estrapolare da ai ﬁni di
controllo; d) facilità di produzione
ele ronica dei da u li per la redazione
della dichiarazione dei reddi , e)
previsione di procedure di archiviazione
che assicurino l’aﬃdabilità e la leggibilità
dei da ele ronici anche dopo anni.

compliance da parte del Tax
a quella di compliance. Ecco perché
azionis , seppur nei limi della
Director: come in parte an cipato in
tu e le operazioni (con il bagaglio di
legalità. L’approccio iniziale alla
uno dei paragraﬁ preceden , è più
informazioni rela ve) devono
ﬁscalità sarà la prima determinante
corre o che tale funzioni si
vedere il coinvolgimento del Tax
del livello di rischio ed esprimerà, al
concentri sulla “ges one”
Director.
contempo, la stessa propensione al
(dinamica) del rischio ﬁscale
rischio delle società. Una prima
– Il presidio sui verbali del Consiglio
strategico, lasciando agli Organi di
risposta che può essere data subito,
di Amministrazione e, laddove
controllo e ai consulen esterni la
può a ngere da una
presente, del Comitato esecu vo,
funzione di “controllo” (sta co e a
raccomandazione dell’OCSE
oggi appannaggio del Dire ore
posteriori) dello stesso rischio.
secondo la quale “Le imprese
Aﬀari Societari che, spesso,
Rischio strategico, ovverosia il
dovrebbero contribuire alle ﬁnanze
accoppia il ruolo di segretario del
rischio di mancata, non suﬃciente
pubbliche dello Stato ospitante
C.d.A.. I libri di queste adunanze
analisi dei proﬁli ﬁscali in relazione
mediante l’adempimento
sono i primi documen che vengono
a decisioni di business (lancio di
tempes vo degli obblighi tributari.
analizza con cura dai funzionari
nuovi prodo ad es.) o strategiche
In par colare, le imprese
dell’Amministrazione ﬁnanziaria –
(operazioni straordinarie). Per
dovrebbero rispe are sia il dato
Guardia di Finanza e Agenzia delle
“ges re” nel modo più eﬃcace
le erale sia lo spirito delle leggi e
Entrate – in sede di veriﬁca ﬁscale,
possibile il rischio ﬁscale però, è
dei regolamen degli Sta in cui
perché rappresentano una preziosa
necessario deﬁnire la condizione
operano. Il rispe o dello spirito della
fonte di informazioni sull’a vità
preliminare essenziale: l’approccio
legge richiede alle imprese di
dell’impresa e sulle operazioni
alla variabile ﬁscale. I sogge su cui
comprendere e seguire l’intento del
straordinarie eﬀe uate. Spessissimo
dovrebbe ricadere questa
legislatore. Non è necessario che
le re ﬁche degli imponibili si
responsabilità non potrebbero che
l’impresa proceda a versamen
fondano sulle descrizioni contenute
essere gli amministratori della
ulteriori rispe o a quelli richies in
nel verbale e sulle aﬀermazioni
società, in quanto dota dei più
conformità a tale interpretazione. La
a ribuite agli organi apicali presen
ampi poteri di ordinaria e
tax compliance include tu e quelle
alle riunioni del Consiglio come il
straordinaria amministrazione
misure in grado di fornire alle
CEO e il CFO. E’ necessario, quindi,
previs dalla legge, congiuntamente
Autorità competen informazioni
se non si vuole correre rischi inu li,
con il Tax Director, per la sua
tempes ve e rilevan , o richieste
che i verbali siano reda con una
speciﬁca posizione e funzione.
dalla legge, ai ﬁni della corre a
a enzione par colare al linguaggio,
Dovrà essere deciso, in altre parole,
determinazione delle imposte da
ai termini usa e ai conce
se l’imposizione deve essere tra ata
accertarsi in relazione alle a vità
espressi, tenendo conto, in via
come una social levy che l’azienda
svolte e alle prassi sul transfer
prioritaria, dell’o ca con la quale
ha l’obbligo di corrispondere alla
pricing conformi al principio della
ques stessi documen saranno le
comunità locale indipendentemente
libera concorrenza.”36.
a distanza di anni, che è l’o ca
dal suo livello, oppure di un normal – La raccolta delle informazioni:
dell’Amministrazione ﬁnanziaria.
business cost che l’azienda e, in
questo è un aspe o di importanza
Perché ciò possa accadere è chiaro
par colare i suoi amministratori,
fondamentale per un Tax Director e
che devono essere reda , o
hanno l’obbligo di ridurre il più
per la funzione ﬁscale in genere,
quantomeno devono essere
possibile come impegno verso i suoi
perché inﬂuisce sulla qualità
controlla in ul ma istanza, dalla
(professionale) dei risulta rela vi
persona che possiede quella
NOTA
sia alla ges one ordinaria
necessaria “sensibilità ﬁscale”: il Tax
36 OECD Guidelines for Mul na onal
(quo diana) del business, sia a
Director.
Enterprises, 2011, Raccomandazione XI.
quella straordinaria – strategica, sia
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– La ges one dire a, con il
conseguente coordinamento delle
altre funzioni aziendali, delle
veriﬁche ﬁscali: sappiamo bene che
oggi le indagini dei funzionari
dell’Agenzia delle Entrate o della
Guardia di Finanza non sono
par colarmente dilatate, anzi, per
ragioni prudenziali, tendono a
rispe are i termini impos dallo
Statuto dei diri del contribuente
(trenta giorni lavora vi prorogabili
di altri trenta ex art. 12, co. 5, L.
212/2000). La parte più impegna va
di una veriﬁca è data dal
reperimento di informazioni, da ,
documen che non sono nella
dire a disponibilità del Tax
Department, bensì di altre
funzioni/direzioni aziendali che, in
quello stesso momento, potrebbero
essere impegnate a svolgere la loro
a vità ordinaria (il bilancio, ad es.
per l’amministrazione), nell’ambito
di una organizzazione del lavoro già
stabilita dal dire ore della funzione.
Se è prevedibile che si possa
raggiungere con i veriﬁcatori un
contemperamento delle reciproche
esigenze, e un accordo sui tempi di
risposta, non c’è dubbio che
l’esigenza di ges re la veriﬁca in
modo corre o e nell’interesse
dell’azienda (raccolta e
presentazione delle informazioni
richieste, pena l’inu lizzabilità in
sede processuale come previsto
dall’art. 52, co. 5, DPR 633/72,
richiamato anche ai ﬁni delle
imposte dire e dall’art. 33, DPR
600/73)37 deve essere preordinata
rispe o alla quo dianità pre‐
organizzata. Da qui, ad esempio, la
necessità di predisporre una

procedura interna di ges one delle
veriﬁche ﬁscali con l’a ribuzione al
Tax Director del potere di
relazionarsi con i veriﬁcatori, di
disporre dire ve alle singole
funzioni, di chiamare a supporto i
singoli responsabili, e di coordinare
lo sforzo comune.

non si può immaginare che ogni
qual volta si eﬀe uino valutazioni su
questa voce di bilancio, il Tax
Director non sia presente. Il
coinvolgimento dovrà essere
is tuzionalizzato dalle procedure
interne ovvero dalla nomina a
componente di un apposito
comitato valutazione rischi (qualora
previsto).

– Considerato che la ges one della
ﬁscalità non può essere sempre
svolta solo internamente, ma che
– Valutazione degli accantonamen a
può presentarsi la
fondi rischi, compreso quelli
connessi a contenziosi tributari: in
necessità/opportunità di rivolgersi a
relazione a ques ul mi, le
consulen esterni – anche su istanza
domande che ci si deve porre e
dei ver ci aziendali e degli stessi
rinnovare ad ogni chiusura di
amministratori – con i quali la
bilancio sono diverse: l’importo da
relazione potrà essere più o meno
accantonare è quello indicato
stre a, a seconda dei casi, il Tax
nell’accertamento per imposte,
Director dovrebbe avere piena
autonomia nella scelta dei
sanzioni e interessi? Come si
consulen o, quantomeno, lasciare
valutano le ragioni dell’impresa? E
ad altri la scelta ma nell’ambito di
come i rilievi dell’uﬃcio? Come
una rosa selezionata per
valutare la qualità delle commissioni
competenze speciﬁche nelle
tributarie e della stessa Corte di
materie di interesse e capacità
Cassazione, come è noto, non
relazionali.
professionalmente specializzate?
Quali sono le risultanze di un
eventuale procedimento di
Tra le situazioni che dovrebbero
adesione, di acquiescenza parziale,
vedere il coinvolgimento del Tax
di conciliazione giudiziale? E con
Director si enunciano anche le
quali elemen quali‐quan ta vi
seguen :
queste risultanze devono essere
– Valutazione dei rischi dei credi nei
confrontate al ﬁne di ado are la
confron dei terzi in genere:
stabilire se svalutare, quando farlo e NOTA
37 Solo per memoria ricordo che la
per quale importo, può avere un
giurisprudenza di legi mità ha sancito
peso signiﬁca vo sul conto
che l’inu lizzabilità difensiva dei
economico ma altre anto so o
documen non esibi non deve
l’aspe o ﬁscale. La disciplina della
necessariamente derivare da un a o
doloso, come l’occultamento o la
valutazione dei credi è una delle
negazione del possesso documentale, ma
più par colareggiate del TUIR e
anche da semplice colpa, come la
presuppone un coordinamento
dimen canza o la mancata esibizione per
stre o con le rilevazioni fa e a
carenze organizza ve (ad es. Cass. n.
conto economico. Ragione per cui
27193/2013).
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scelta migliore? Ho introdo o anche
questo argomento perché qualche
problema si potrebbe presentare
non solo nella fase iniziale, ma
anche successivamente, quando si
rendesse necessario od opportuno
procedere allo storno di tale fondo o
alla sua riqualiﬁcazione38;
– I rappor con la società di
revisione: di solito ques sono
appannaggio della Direzione
amministra va ma credo che a
questo punto appaia evidente la
necessità/opportunità di
coinvolgere in modo più
signiﬁca vo, se non stabile, il Tax
Director. Questo coinvolgimento
dovrebbe avvenire non solo in
occasione dell’esame di congruità
delle imposte dell’esercizio, ma
anche quando si deve discutere di
accantonamen , di imposte diﬀerite
a ve (e passive), di
contabilizzazione di par colari
operazioni ﬁnanziarie etc..

allontana da un signiﬁca vo modello
internazionale, è quello del Chief Tax
Oﬃcer.
Il ragionamento costruito in queste
note porta senz’altro ad escludere la
collocazione in staﬀ al Dire ore
amministrazione (e controllo) ormai
desueta e del tu o anacronis ca.
La stessa posizione in staﬀ al CFO o
Condire ore Generale
Amministrazione e Finanza (e
controllo) seppur più avanzata e più
pica delle imprese di maggiori
dimensioni, non garan sce il
soddisfacimento delle istanze sopra
rappresentate.

sovraintendesse anche all’a vità degli
Aﬀari Legali e degli Aﬀari Societari. Se
per varie ragioni ciò non dovesse
essere possibile, sarebbe auspicabile
che fosse cos tuito un gruppo di
coordinamento tra Aﬀari Fiscali, Aﬀari
Legali e Aﬀari Societari a guida del CTO
o Tax Director.
A queste condizioni, può essere
prevista la delega interna al CTO o Tax
Director per la so oscrizione delle
dichiarazioni e comunicazioni ﬁscali
con rela va assunzione di
responsabilità.

Come ul ma osservazione, ritengo sia
u le so olineare l’importanza che
dovrebbero avere gli ordini di servizio
La posizione sulla quale si sta
interni illustra vi della composizione e
concentrando oggi il maggiore
del ruolo delle singole funzioni, nonché
interesse a livello internazionale è
quella di un doppio riporto funzionale: le job descrip ons dei ruoli di
responsabilità e direzione delle
riporto al Presidente del C.d.A. per
medesime per garan re che quanto
tu a l’a vità opera va (ordinaria e
descri o sopra possa trovare
straordinaria), e riporto parallelo
esecuzione, proprio in virtù del ruolo
dire amente al Consiglio di
strategico della ﬁscalità e, di
Amministrazione per l’a vità di
Una volta descri e la strategicità del
ges one del rischio ﬁscale (per la quale conseguenza, del Tax Department,
ruolo, le funzioni rilevan e le pre‐
dovrà necessariamente essere dotato stressando in modo par colare
condizioni opera ve, la collocazione
l’importanza di un canale di ﬂusso
di una certa autonomia ﬁnanziaria).
nell’organigramma aziendale viene
delle informazioni a vo e libero da
Tu avia, proprio per meglio svolgere
quasi da sola, se vogliamo, anche per
“colli di bo glia”39.
quelle funzioni delicate di cui dicevo
esclusione.
innanzi, il Chief Tax Oﬃcer, o se
In ogni caso, al di là della collocazione, vogliamo con nuare a chiamarlo Tax
quello a cui penso, che peraltro non si Director, sarebbe il caso che

NOTE
38 Spesso è capitato di discutere con i
funzionari in veriﬁca su questo
argomento, posto che anche lo storno dei
fondi ha rilievo ﬁscale: generalmente, gli
accantonamen sono indeducibili ex art.
107, co. 4, DPR 917/86, (non sono
ammesse deduzioni per accantonamen
diversi da quelli espressamente considera
dalle disposizioni del tolo II, capo II), e i
fondi “tassa ”, per cui gli storni o gli

u lizzi non sconteranno l’imposta, già
fondi rischi ed oneri che assumerebbero
subita in sede di accantonamento.
rilevanza ﬁscale. Ecco perché si può
Anche per i sogge IAS‐adopter la
presentare la necessità di gius ﬁcare e
situazione non sembra diversa, in quanto,
documentare le ragioni che hanno indo o
anche se l’art. 110, co. 1‐ter dispone che “i
a valutare come non più presen i rischi
componen posi vi e nega vi che
che avrebbero determinato a suo tempo
derivano dalla valutazione, operata in
l’accantonamento.
base alla corre a applicazione di tali
39 Questa condizione dovrebbe valere, in
principi, delle passività assumono rilievo
realtà, per tu e le funzioni in azienda,
anche ai ﬁni ﬁscali”, la do rina ri ene che
nessuna esclusa.
tra le valutazioni rientrino anche quelle sui
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Reati fiscali, autoriciclaggio,
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D.Lgs. n. 231/2001 e sistemi di
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4. Rea ﬁscali, autoriciclaggio,
responsabilità degli En ex D.Lgs.
n. 231/2001 e sistemi di controllo
del rischio ﬁscale

della responsabilità amministra va
dell’Ente40.

compa bilità con i principi
cos tuzionali41.

Stante, pertanto, la connessione
esistente tra le due previsioni
norma ve, l’ogge o dei paragraﬁ che
4.1 Note sul nuovo reato di
seguono sarà volta a veriﬁcare la
autoriciclaggio e sulla rilevanza
necessità che, a seguito dell’inclusione
penale delle a vità di self‐
del nuovo reato di autoriciclaggio nel
laundering
catalogo delle fa specie di reato
rilevan ai ﬁni della conﬁgurabilità
Si è evidenziato più volte nel corso
della presente tra azione il rischio per della responsabilità amministra va
i ver ci aziendali e per il Tax Director di dell’Ente, i sistemi di controllo e
incorrere in fa rilevan penalmente compliance ﬁscale e i modelli
con le conseguen ricadute di natura organizza vi aziendali debbano subire
personale, economica e reputazionale. delle variazioni e, in caso di risposta
aﬀerma va, quali debbano essere
Questo rischio si è ampliato a
ques corre vi.
dismisura per eﬀe o della Legge 15
dicembre 2014, n. 186, la quale, dopo Allo scopo, sarà necessario, in
premessa, una breve analisi dei
aver introdo o nel nostro
ordinamento il reato di autoriciclaggio, presuppos del reato di
autoriciclaggio, che condurremo sulla
novellando il codice penale con l’art.
scorta di quanto emergente dai
648‐ter.1, ha altresì previsto una
principali contribu do rinali in
modiﬁca all’art. 25‐oc es del D.Lgs.
argomento, trascurando i proﬁli di
231/2001, includendo il nuovo reato
cri cità della norma va, sulla quale
nel catalogo delle fa specie di reato
sono sta solleva importan dubbi di
rilevan ai ﬁni della conﬁgurabilità

L’introduzione, nel nostro
ordinamento, della nuova fa specie di
reato segna il declino del c.d. privilegio
dell’autoriciclaggio, riconosciuto dalla
clausola di riserva “Fuori dei casi di
concorso nel reato” di cui al comma 1
dell’art. 648‐bis c.p.

ques oni sui dubbi di compa bilità di un
tale deli o coi principi penalis ci del ne bis
in idem sostanziale e del post‐factum non
punibile; e ferme restando altresì le
considerazioni, spesso formulate, che
consentono di ritenere che l'introduzione
di un deli o di autoriciclaggio
determinerebbe la concreta possibilità di
una catena senza ﬁne di illeci , stante le
ampie possibilità di un autoriciclaggio da
riciclaggio e così via nel tempo, va
so olineato comunque che l'ipotesi pica
prescelta è una sorta di via di mezzo fra i
deli di cui agli ar coli 648 bis e 648 ter
del codice penale. Infa si richiamano sia
il trasferimento e la sos tuzione (648 bis)
che l'impiego (648 ter), ma si richiama
anche la "modalità ostacola va"

sconosciuta all'art. 648 ter.
Ne deriva una fa specie che con ogni
probabilità verrà sempre ritenuta
sussistente al compimento delle condo e
descri e, essendo pra camente in re ipsa
il "modo da ostacolare concretamente
l'iden ﬁcazione della provenienza". Una
tale modalità, che certo nella novella non
richiede anche una necessaria e concreta
idoneità a tal ﬁne, sarà infa sempre di
per sé sussistente, tranne che negli
improbabili casi in cui l'autore del "nuovo"
reato espressamente dichiari la
provenienza illecita (!). Ma non è certo in
ques termini che è stru urato il contesto
norma vo internazionale in tema di
autoriciclaggio”.

NOTE
40 In generale, sul nuovo reato, cfr.
F. MUCCIARELLI, 3.7. “La responsabilità
degli en ex D.Lgs. n. 231/2001”, in
Qualche nota sul deli o di autoriciclaggio,
op. e loc. cit., 122 ss. Per ogni ulteriore
esaus vo approfondimento si rinvia, ex
mul s, ad A. ROSSI, Note in prima le ura
su responsabilità dire a degli en ai sensi
del D.Lgs. n. 231 del 2001 ed
autoriciclaggio: cri cità, incertezze,
illazioni ed azzardi esege ci, in Dir. pen.
cont., 20 febbraio 2015, 124 ss.
41 For cri che sono state mosse al nuovo
reato dal Prof. Alessio Lanzi, in occasione
dell’audizione al Senato del 20 novembre
2014. A proposito del nuovo art. 648‐ter.1
c.p. aﬀerma: “Ferme restando le note
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La scelta legisla va di escludere
l’autonoma rilevanza penale delle
condo e poste in essere dall’autore
del reato dopo la commissione del
fa o si gius ﬁcava alla luce della loro
qualiﬁcazione alla stregua di un post
factum non punibile, ossia quale
conseguenza inevitabile della
commissione del reato che, in
applicazione del principio del “ne bis in
idem” sostanziale, doveva considerarsi
non punibile.
L’opportunità di prevedere nel nostro
ordinamento la punibilità di condo e
autoriciclatorie, sebbene non fosse
richiesta espressamente dalle
convenzioni internazionali, ma solo
sollecitata da diverse Organizzazioni

Internazionali42, è stata, da ul mo,
vagliata dal Gruppo di studio
an riciclaggio, c.d. Commissione
Greco, cos tuita con decreto del
Ministro della Gius zia dell’8 gennaio
2013 con l’incarico, tra gli altri, di
procedere alla ricognizione,
sistema zzazione e analisi cri ca e
organica del complesso degli obblighi
derivan dall’appartenenza dell’Italia
alle convenzioni e tra a
internazionali in materia di
prevenzione e contrasto del riciclaggio,
inclusa la previsione di fa specie di
illecito connesse alla violazione di
adempimen contabili e ﬁnanziari e al
cosidde o auto riciclaggio.

disancorandola però dalla disposizione Passando ora ad una breve disamina
della stru ura della nuova disposizione
di cui all’art. 648‐bis c.p..
norma va, il primo comma dell’art.
Il nuovo ar colo 648‐ter.1 c.p., al
648‐ter.1
c.p. descrive le condo e
primo comma, stabilisce la pena della
penalmente rilevan .
reclusione da due a o o anni e la

multa da 5.000 a 25.000 euro43 per
chiunque, “avendo commesso o
concorso a comme ere un deli o non
colposo, impiega, sos tuisce,
trasferisce, in a vità economiche,
ﬁnanziarie, imprenditoriali o
specula ve, il denaro, i beni o le altre
u lità provenien dalla commissione
di tale deli o, in modo da ostacolare
concretamente l’iden ﬁcazione della
loro provenienza deli uosa”.
Dalla le era della norma non sarà
All’esito dei lavori, la Commissione, nel diﬃcile individuare nel nuovo reato
confermare l’opportunità
una fa specie plurioﬀensiva. Bene
dell’introduzione del reato di
giuridico tutelato, infa , è non solo il
autoriciclaggio, ha suggerito due
patrimonio della vi ma del reato ma
proposte di riforma. La prima
anche, anzi sopra u o, da una parte,
prevedeva l’eliminazione della clausola l’ordine economico e la corre ezza
di riserva per il reato di riciclaggio; la
degli scambi commerciali (in quanto le
seconda, invece, suggeriva il
a vità di sos tuzione, trasformazione
mantenimento della prede a clausola ed impiego in a vità economico‐
e l’introduzione di un’autonoma
imprenditoriali sono in grado di ledere
fa specie di autoriciclaggio nella
gravemente i circui dell’a vità
stessa disposizione di cui all’art. 648‐
economica e la libera concorrenza) e
bis c.p.
dall’altra la corre a amministrazione
Il Legislatore, dimostrando di aderire a della gius zia, dovendo la condo a
riciclatoria essere posta in essere in
tale ul ma proposta, ha preferito
modo da ostacolare concretamente
optare per la previsione di
l’individuazione della natura deli uosa
un’autonoma fa specie di reato,
del provento.

NOTE
42 La punibilità è stata sollecitata tanto
dall’OCSE, nel Rapporto sull’Italia del
2011, nel quale rilevò come una simile
lacuna norma va rischiasse di indebolire
la legislazione an corruzione e non
apparisse gius ﬁcata dai principi generali
del diri o, quanto dal Fondo monetario
internazionale, nel Rapporto sull’Italia del

Per impiego deve intendersi qualsiasi
forma di re‐immissione delle
disponibilità di provenienza illecita nel
circuito economico legale. Il
trasferimento penalmente rilevante
consiste, invece, in quei
comportamen che importano un
mutamento della formale tolarità del
bene o delle disponibilità, senza che
mu il beneﬁcial owner, o che diano
altresì luogo a una u lizzazione non
più personale, con spostamento dei
valori da un sogge o ad un altro
oppure da un luogo ad un altro; da
ul mo, perché si conﬁguri la condo a
di sos tuzione è necessario che, alla
mutazione della des nazione
dall’u lizzazione personale, si
accompagni una trasformazione del
bene o delle disponibilità44.
Soﬀermandoci sull’elemento ogge vo,
occorre so olineare come la nuova
previsione imponga che la condo a sia
realizzata “in modo da ostacolare
concretamente” l’iden ﬁcazione della
provenienza (deli uosa) del denaro,
dei beni, delle u lità. La connotazione
modale informa di sé la condo a
penalmente rilevante, limitando
l’ulteriore risposta repressiva a quelle

2006, nel quale pur rilevando come la
“per equivalente”, previste dall’art. 648‐
punibilità dell’autoriciclaggio non fosse
quater c.p., e di quelle concernen la
prevista come necessaria nelle 40
responsabilità amministra va c.d. “da
Raccomandazioni del GAFI, ne
reato”, recate dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n.
raccomandava nondimeno l’introduzione,
231.
anche alla luce delle esigenze inves ga ve 44 In tal senso, F. MUCCIARELLI, 3.7 “La
rappresentate dalle stesse autorità
responsabilità degli en ex D.Lgs. n.
italiane.
231/2001”, in Qualche nota sul deli o di
43 A ciò si aggiunga l’applicazione delle
autoriciclaggio, op.eloc. cit., 122 ss.
disposizioni in tema di conﬁsca, anche
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condo e che esprimano un contenuto
dece vo, capace cioè di rendere
obie vamente diﬃcoltosa
l’iden ﬁcazione della provenienza
deli uosa del bene45.

portata, oppure di ritardarne in modo
altre anto signiﬁca vo il
compimento46.

diﬃcile l’accertamento della
provenienza del denaro, dei beni o
delle altre u lità, a raverso un
qualsiasi espediente che consista
E’ nella connotazione modale della
condo a, dunque, che va individuato il nell’aggirare la libera e normale
esecuzione dell’a vità posta in
vero elemento di novità della nuova
L’aggiunta dell’avverbio
essere”47. Tale interpretazione ha
fa specie. Solo ponendo l’accento
“concretamente”, rispe o alla
permesso di ritenere che cos tuisce
previsione di cui all’art. 648‐bis c.p.,
sulla concreta idoneità osta va della
reato (di riciclaggio) il trasferimento di
esige che la sussistenza della condo a condo a sarà, infa , possibile
di autoriciclaggio sia veriﬁcata secondo individuare quei comportamen dota proven deli uosi tramite canali
bancari, “pur in presenza di una
un rigido “case by case approch”, ossia di un’autonoma carica lesiva, in
completa tracciabilità dei ﬂussi
impone che tu gli operatori chiama quanto cara erizza , sul piano del
ﬁnanziari”48. Alla medesima
alla sua applicazione procedano ad una disvalore, da un quid pluris rispe o a
conclusione non potrà giungersi, però,
quelli che devono essere considera
approfondita valutazione del caso
in sede di veriﬁca della sussistenza del
quali automa ci usi del provento
concreto, al ﬁne di veriﬁcare che
reato di autoriciclaggio, qualora la
sussista un ostacolo all’individuazione illecito. Tale valutazione risulta ancor
condo a posta in essere dall’autore
della provenienza deli uosa del bene, più importante sol che si riﬂe a sugli
del reato o dal concorrente non sia
da individuarsi nel frapporre un mezzo orientamen giurisprudenziali
concretamente idonea ad intralciare
allo svolgimento della sudde a a vità aﬀerma si in materia di riciclaggio.
La previsione di cui all’art. 648–bis c.p., signiﬁca vamente l’a vità di indagine
che sia idoneo ad impedire, o a
della natura deli uosa del proﬁ o49.
rendere par colarmente gravosa la
in cui è assente l’avverbio
ricostruzione del c.d. paper trail;
“concretamente”, è infa interpretata Altro elemento cara erizzante la
condo a è la previsione che il
mezzo che tu avia deve essere in
nel senso che è sussumibile nella
sudde a fa specie il “compimento di provento debba essere impiegato in
concreto, avuto riguardo al caso
operazioni volte non solo ad impedire a vità economiche, imprenditoriali,
speciﬁco, capace di ridurne
in modo deﬁni vo, ma anche a rendere ﬁnanziarie e specula ve50.
signiﬁca vamente l’eﬀe o o la
natura fungibile del bene, per il solo fa o
semplice richiesta di informazioni agli
NOTE
dell’avvenuto deposito il denaro viene
is tu di credito.
45 In senso analogo, si veda A. PIPOLI “Prime
automa camente sos tuito, essendo
riﬂessioni de lege lata: la nuova
50 Volendo fare un esempio tra o dal citato
l’Is tuto di credito obbligato a res tuire al
incriminazione a confronto con il deli o di
contributo di F. MUCCIARELLI: una serie di
depositante il mero tandundem”.
riciclaggio”, in Pra ca Tributaria e
illeci ﬁscali in ambito societario hanno
49 Nel senso dell’inidoneità del mero
generato disponibilità rilevan ,
Professionale, Marzo 2015, pp. 50 e ss..
trasferimento dell’u lità da un conto
sapientemente occultate in qualche
46 In ques termini F. MUCCIARELLI, Qualche
corrente ad un altro diversamente
paradiso ﬁscale. Queste disponibilità sono
nota sul deli o di autoriciclaggio, cit., 115.
intestato
ed
acceso
presso
un
diverso
ges te dai sogge di ver ce che hanno
47 Cfr. Cass. pen., Sez. VI, sent. 18 dicembre
intermediario
si
veda
I.
CARACCIOLI,
posto in essere i rea tributari. Tale
2007, n. 16980, disponibile in banca‐da
L’incerta
deﬁnizione
del
reato
di
ges one può a eggiarsi in modi diversi:
Leggi d’Italia.
autoriciclaggio, in Il Fisco, 4/2015, pag.
quando si concre zzi in una u lizzazione
48 Cass. pen., Sez. VI, sent. 6 aprile 2011, n.
354. Secondo l’autore, infa , queste
in chiave corru va per l’acquisizione di
26746. In senso conforme si veda anche
modalità cos tuirebbero un ostacolo
importan appal pubblici o priva , ciò
Cass., sez. 2, sent. n. 546 del 07/01/2011.
facilmente superabile con la normale
implicherebbe un impiego a ﬁni
In questa pronuncia la Corte ha ritenuto
diligenza degli organi accertatori, i quali, in
economico‐imprenditoriali perturbatore
che il riciclaggio si considera integrato
virtù dei poteri di controllo che ad essi
della concorrenza, mentre l’u lizzazione di
anche nel caso in cui il denaro di
competono, posso pervenire agevolmente
tali mezzi per l’acquisto di un’importante
provenienza illecita venga depositato in
alla iden ﬁcazione dei rappor bancari e
partecipazione in un’impresa concorrente
banca, quindi in presenza di una completa
alla tolarità del conto a raverso una
allo scopo di acquisirne quote di mercato
tracciabilità dei ﬂussi, in quanto, “stante la
segue
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La sudde a disposizione risulta
perfe amente in linea con la ra o
legis, volta a sanzionare
autonomamente solo e soltanto quelle
condo e idonee ad inquinare la libera
concorrenza e che, pertanto, sono
dotate di un autonomo disvalore. In
caso contrario, infa , colpendo anche
le a vità qualiﬁcabili come mero
u lizzo o rivolte esclusivamente al
godimento personale si duplicherebbe
irragionevolmente la risposta
sanzionatoria, con palese violazione
del principio del “ne bis in idem” inteso
in senso sostanziale51.
Il Legislatore ha ritenuto di prevedere
espressamente tale esclusione,
diversamente da quanto previsto in
materia di riciclaggio, con la norma di
cui al quarto comma dell’ar colo 648‐
ter.1 che dispone: “Fuori dei casi di cui
ai commi preceden , non sono punibili
le condo e per cui il denaro, i beni o le
altre u lità vengono des nate alla
mera u lizzazione o al godimento
personale”. La disposizione, pur
formulata in modo non corre o52,
cos tuisce una causa ogge va di
esclusione dalla fa specie pica di
reato, in quanto descrive una modalità

della condo a espressamente esclusa
dalla rilevanza penale53. L’espressa
previsione, benché non necessaria ai
ﬁni dell’esclusione di siﬀa e modalità
dall’area di rilevanza penale, ha il
merito di imporre all’interprete di
procedere ad una rigorosa
individuazione delle condo e punibili e
delle modalità così come descri e al
comma primo.
Pertanto, la previsione di cui al quarto
comma – pur nella sua ridondanza –
conferma come saremo al di fuori della
fa specie pica di reato in tu i casi
in cui la re‐immissione nel circuito
economico non avvenga secondo le
modalità disciplinate dal primo comma
oppure il provento venga des nato
non ad a vità economico‐
imprenditoriali.
Innova va rispe o al riciclaggio, è pure
la disposizione di cui al secondo
comma dell’ar colo 648‐ter.1, che
stabilisce un’autonoma fa specie
incriminatrice, posta in rapporto di
alterità rispe o alla previsione di cui al
primo comma, prevedendo una pena
rido a in dipendenza della gravità del
reato‐presupposto54. L’ar colo 648‐
ter.1 dispone, infa : “Si applica la

pena della reclusione da uno a qua ro
anni e della multa da euro 2.500 a euro
12.500 se il denaro, i beni o le altre
u lità provengono dalla commissione
di un deli o non colposo punito con la
reclusione inferiore nel massimo a
cinque anni”.
Ulteriore diﬀormità con il riciclaggio è
data dall’aggravante di cui al quinto
comma dell’ar colo 648‐ter.1,
contestabile quando il reato sia
commesso “nell’esercizio di un’a vità
bancaria o ﬁnanziaria o di altra a vità
professionale”.
Le previsioni di cui gli ar . 648‐bis, co.
II, e 648‐ter co. II c.p. si limitano a
prevedere lo speciﬁco riferimento
esclusivamente alla “a vità
professionale”. In materia di
autoriciclaggio, invece, il legislatore ha
inteso aggiungere anche le condo e
degli intermediari ﬁnanziari, potenziali
concorren dell’autore del reato‐
presupposto sopra u o nelle
fa specie collegate ai rea tributari,
societari e agli abusi di mercato. Ciò
allo scopo di colpire maggiormente le
condo e di chi si avvale di stru ure
is tuzionali e sogge qualiﬁca , la cui
a vità si rivela indispensabile per la

52 Come brillantemente osservato dal Prof.
maggiore chiarezza che ne consegue, ma
NOTE
anche perché impegna l’interprete a una
Alessio Lanzi, in occasione dell’audizione al
Segue Nota 50
più esa a e rigorosa le ura delle condo e
Senato
del
20
novembre
2014,
50 (avvalendosi di opportuni schermi
l’espressione norma va “Fuori dei casi di
descri e nella ﬁgura “base” del primo
societari) integrerebbe un’ipotesi di
cui
ai
commi
preceden
”,
sembra
non
comma, come s’è in precedenza provato di
impiego in a vità economico‐ﬁnanziarie,
avere
un
signiﬁcato
plausibile,
posto
che,
mostrare.
ovvero inﬁne se le disponibilità così
le
eralmente,
farebbe
riferimento
ad
54
Di contrario avviso A. GULLO. Nel suo
illecitamente raccolte fossero des nate
ipotesi del tu o estranee alla nuova
contributo “Autoriciclaggio”. Voce per Il
all’acquisto di toli sul mercato borsis co
fa specie. La formulazione, infa , al ﬁne
libro dell’anno del diri o Treccani 2016
a scopo di mero inves mento, saremmo al
di recuperarne il signiﬁcato, andrebbe le a
individua nella norma in commento una
cospe o di un impiego di cara ere
nel
senso
“In
ogni
caso
non
sono
punibili”.
circostanza a enuante c.d. indipendente e
specula vo.
53
De
o
che
a
tale
conclusione
si
sarebbe
non una fa specie autonoma di reato.
51 Conforme I. CARACCIOLI, L’incerta
potu
giungere
anche
in
via
interpreta
va,
deﬁnizione del reato di autoriciclaggio, in Il
l’espressa previsione si rivela tu avia
Fisco, 4/2015, pag. 354.
opportuna: non soltanto per l’evidente
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imprenditoriali o specula ve, “in modo
da ostacolare concretamente
l’iden ﬁcazione della loro provenienza
deli uosa”58. Quanto alla nozione di
“proﬁ o del reato”, dapprima la
giurisprudenza di legi mità, al ﬁne di
evitare che un’interpretazione
estensiva della nozione portasse a
considerare come provenien dal
reato qualsivoglia vantaggio
Potrà godere della sudde a
a enuante, da una parte, l’autore del patrimoniale che in qualche modo
reato o il concorrente che impedisca, potesse derivare dalla commissione
con il suo comportamento, che il reato del reato, ha ritenuto che fosse
indispensabile, ai ﬁni di cui si discute,
venga portato a ulteriori
individuare un nesso dire o di
57
conseguenze , oppure che ponga in
causalità tra il vantaggio e l’illecito59.
essere a vità che ne limi no la
portata dannosa. Dall’altra, rilevando Tale interpretazione restri va è stata,
però, ben presto superata dalla
le condo e di ausilio all’a vità di
accertamento, nei casi in cui il sogge o Suprema Corte.
abbia assicurato le prove del reato.
La Cassazione, infa , si è avveduta

realizzazione del fa o di
autoriciclaggio55.
Il sesto comma introduce una
diminuente a eﬀe o speciale56
assente negli ar coli 648‐bis e 648‐ter,
che richiama la circostanza a enuante
comune a eﬀe o ordinario dell’a vo
ravvedimento, di cui all’ar colo 62, n.
6, seconda parte, c.p.

avesse determinato un proﬁ o. La
Corte, pertanto, è giunta ad includere
nella nozione di proﬁ o del reato
qualsiasi vantaggio patrimoniale
derivante dall’illecito, sulla base di
qualsiasi rapporto di causalità, e
quindi anche in caso di mero
risparmio di spesa60.

L’interpretazione che intende ado arsi
della nozione di “provenienza dal
reato” assume centrale rilevanza ai ﬁni
dell’inclusione o meno dei rea
tributari nel catalogo dei rea
presupposto del reato di riciclaggio,
prima, e di autoriciclaggio, oggi. Ciò in
quanto nei rea ﬁscali, salvo i limita
casi in cui siano idonei a produrre
un’u lità ben individuabile nel
patrimonio del reo (si pensi al caso
dell’indebito rimborso IVA, oppure
dell’u lizzazione di fa ure per
Occorre, ora, soﬀermarsi brevemente della circostanza che, a seguire la
operazioni inesisten per le quali non
prima deﬁnizione, il provento del
sull’ogge o della condo a di
crimine ﬁniva per iden ﬁcarsi solo con venga versata l’IVA), il proﬁ o del
autoriciclaggio.
reato consiste in un vantaggio
gli incremen posi vi del patrimonio
Ogge o di tale condo a sono “il
rappresentato dal risparmio di imposta
del reo, con la conseguenza che solo
denaro, i beni o le altre u lità”
l’acquisizione di nuove u lità ulteriori che, quindi, si confonde nel patrimonio
provenien dalla commissione di un
dell’agente, rendendone diﬃcoltosa
deli o non colposo, trasferi in a vità rispe o a quelle già ivi presen
consen va di sostenere che un illecito l’individuazione.
economiche, ﬁnanziarie,

57 Si pensi all’ipotesi del concorrente che
denaro proveniente da reato, Milano,
NOTE
interrompe
una
serie
di
operazioni
volte
1997; nonché L. D. CERQUA, Il deli o di
55 Considerazione analoga è des nata a
alla re‐immissione delle disponibilità nel
riciclaggio dei proven illeci , in Il
valere per l’ipotesi della realizzazione del
riciclaggio del denaro, a cura di E. CAPPA‐
circuito legale.
fa o nell’ambito di un’a vità
L. D. CERQUA, Milano, 2012.
professionale che, al di là della genericità 58 Nel conce o di beni provenien da reato
della dizione, non potrà che essere
va certamente incluso il proﬁ o del reato. 59 Cass., SS.UU., 25 giugno 2009, Caruso, in
un’a vità comunque funzionale al po di
“Mass. Uﬀ.”, n. 244191; Cass., Sez. V., 3
Alcuni dubbi possono sorgere in merito
alla possibilità di includere anche il prezzo
aprile 2014, Ligres , ivi, n. 260749, che
illecito.
nella sudde a nozione. Sul punto, mentre
esclude la possibilità di far rientrare nel
56 In virtù della quale, “La pena è diminuita
proﬁ o del reato l’importo di credi ,
la giurisprudenza di legi mità anche
ﬁno alla metà per chi si sia eﬃcacemente
acquisi in ragione del reato, ma non
risalente, formatasi in tema di conﬁsca, ha
adoperato per evitare che le condo e
escluso
che
potesse
considerarsi
incassa .
siano portate a conseguenze ulteriori o per
“provento” del reato anche il prezzo, di
assicurare le prove del reato e
60 Cass., Sez. III, 16 maggio 2012, Caneva, in
diverso avviso si è dimostrata parte della
l’individuazione dei beni, del denaro e delle
“Mass. Uﬀ.”, 252996; Id., 23 o obre 2012,
do rina che ha incluso anche il prezzo
Gimeli, ivi, n. 254739. Cass., SS.UU., 24
altre u lità provenien dal deli o”.
nella sudde a nozione. In questo senso, si
aprile 2014, Espenhahn, in “Mass. Uﬀ.”, n.
veda M. ZANCHETTI, Il riciclaggio di
261117.
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La giurisprudenza maggioritaria
consolidatasi in materia di riciclaggio e
impiego, è ferma nel ritenere che nella
nozione di “altre u lità” possa essere
incluso anche il mero risparmio di
imposta, in quanto la formula sarebbe
stata impiegata dal Legislatore come
clausola di chiusura61. Nel conce o di
altre u lità, infa , potrebbero essere
ricomprese tu e quelle a vità che
hanno un valore economicamente
apprezzabile per l’agente, che può
consistere anche nel mancato
impoverimento del suo patrimonio62.
Nei rea di riciclaggio e autoriciclaggio,
dunque, il proﬁ o è rappresentato dal
vantaggio insito nella possibilità di
disporre della somma di denaro
proveniente dalla precedente
operazione criminale secondo
modalità di schermatura tali da
occultarne la provenienza deli uosa e
facilitarne, per questa via, il godimento
e la disponibilità da parte degli
autori63.

dire amente conseguito alla
consumazione del reato e può,
dunque, consistere anche in un
risparmio di spesa, come quello
derivante dal mancato pagamento del
tributo, interessi, sanzioni dovu a
seguito dell’accertamento del debito
tributario65.

NOTE
61 Cass., Sez. 1, 27 novembre 2008, n. 1024;
Cass., Sez. VI, 3 o obre 2009, n. 45643;
Cass., Sez. II, 23 dicembre 2009, n. 49427.
62 In questo senso ex mul s Cass., Sez. II, 15
febbraio 2012, n. 6061.
63 In ques termini, in tema di proﬁ o del
reato di appropriazione indebita, si veda
Cass. Penale, Sez. V, 14 maggio 2015, n.
20093.
64 Stante il rinvio operato dall'art. 1, comma
143, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244
all’art. 322‐ter c.p. La norma dispone: «Nei
casi di cui agli ar coli 2, 3, 4, 5, 8, 10‐bis,

10‐ter, 10‐quater e 11 del Decreto
Il Fisco, 4/2015, pag. 354. L’autore pone
Legisla vo 10 marzo 2000, n. 74, si
l’accento sulla circostanza che un simile
osservano, in quanto applicabili, le
orientamento non è in grado di risolvere
disposizioni di cui all'ar colo 322‐ter del
il delicato problema della individuazione
e isolamento, nel patrimonio dell’autore
codice penale».
del reato, delle disponibilità illecite che
65 Cass., SS.UU., 31 gennaio 2013, n. 18374.
potranno essere ogge o di
66 Cass., SS.UU., 25 giugno 2009, n. 38691.
autoriciclaggio.
67 Cass., SS.UU., 30 gennaio 2014, Gubert, n.
70 Nel senso di ritenere che qualsiasi reato
10561.
ﬁscale di cui al D.Lgs. n. 74/2000 possa
68 I ques termini, R. CORDEIRO GUERRA,
essere incluso nel catalogo dei rea fonte
“Rea ﬁscali e riciclaggio”, in Rivista di
dell’autoriciclaggio si veda, G. PANI,
diri o tributario, fasc. 12/2013.
“Violazioni penal‐tributarie come reato
69 In questo senso, I. CARACCIOLI, L’incerta
fonte dell’autoriciclaggio”, in Il Fisco,
deﬁnizione del reato di autoriciclaggio, in
46/2015, p. 4446.

derivante dal reato, vengono fa e
subire dal responsabile dell’illecito
presupposto67.

Di diverso avviso, invece, la do rina
maggioritaria. Il richiamo al termine
“provenienza” dal reato del denaro,
beni e altre u lità presente anche nella
norma sull’autoriciclaggio andrebbe
Pur mantenendo fermo l’orientamento interpretato nel senso di includere
formatosi in tema di conﬁsca per
nell’ogge o materiale del reato solo gli
equivalente, in base al quale il proﬁ o incremen patrimoniali, ossia i ﬂussi di
del reato deve essere iden ﬁcato col
ricchezza illecita provenien
vantaggio economico ricavato in via
dall’esterno68. Con la conseguenza che,
immediata e dire a dal reato stesso, in in tema di rea ﬁscali, il conce o di
una prospe va di correlazione dire a provenienza da deli o dovrebbe
del proﬁ o con il reato e di stre a
essere circoscri o al caso in cui,
aﬃnità con l’ogge o di questo,
a raverso il reato, il reo entri in
dovendosi escludere da tale nozione
possesso di denaro “fresco”69,
solo qualsiasi estensione
limitando la rilevanza essenzialmente,
indiscriminata o dilatazione indeﬁnita come già evidenziato, al reato di
ad ogni e qualsiasi vantaggio
dichiarazione fraudolenta ai ﬁni IVA
patrimoniale, che possa comunque
che provochi un indebito rimborso ed
scaturire, pur in dife o di un nesso
al reato di u lizzo di fa ure per
dire o di causalità, dall’illecito66, le
operazioni inesisten 70.
Sezioni Unite hanno dato vita ad un
Come già rilevato supra, la ques one
Quanto alla determinazione del
orientamento che ricomprende nel
andrà, comunque, risolta, ponendo
proﬁ o in tema di rea tributari, il
conce o di proﬁ o anche le
l’accento sulla connotazione modale
proﬁ o, conﬁscabile anche nella forma trasformazioni, sogge vamente
della condo a, in modo da individuare
a ribuibili al reo, che al bene,
per equivalente64, è cos tuito da
quale ogge o materiale del reato di
qualsivoglia vantaggio patrimoniale
immediatamente e dire amente
autoriciclaggio solo quei proven , che
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pur provenendo da reato ﬁscale, una
volta individua , vengano re‐immessi
nel circuito economico secondo
modalità concretamente idonee ad
occultarne la provenienza deli uosa.

Modello di organizzazione, ges one e
controllo ﬁnalizzato all’impedimento
dei rea “della specie di quello
veriﬁcatosi”.

Accanto al necessario rapporto
organico che deve legare l’autore del
reato alla persona giuridica, ai ﬁni della
conﬁgurabilità della sua responsabilità
Un intervento sanzionatorio autonomo amministra va, è necessario che il
reato sia commesso nel suo interesse
sulla persona giuridica per il reato di
o a suo vantaggio.
4.2 La responsabilità amministra va autoriciclaggio di cui all’art. 648‐ter.1
L’interesse deve preesistere alla
codice penale realizzato nel suo
degli En ex D.Lgs. n. 231/2001
contesto opera vo, a suo vantaggio o commissione del reato e va accertato
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231,
in senso ogge vo, come proiezione
nel suo interesse, da un sogge o
disciplina la responsabilità
inserito nell’organigramma aziendale ﬁnalis ca della condo a di reato
amministra va da reato dell’Ente.
appunto, funzionalmente dire a al
la cui a vità non può essere
raggiungimento degli scopi sociali
considerata
indipendente
ed
La norma va in esame prevede una
dell’Ente, dei suoi interessi e della sua
autonoma
rispe
o
alla
persona
severa risposta sanzionatoria nei
giuridica, alla quale è legato in virtù del strategia di impresa72. L’autorità
confron dell’Ente in tu i casi in cui
giurisdizionale, pertanto, dovrà
rapporto organico di
venga commesso, da un sogge o in
veriﬁcare anzitu o se tale interesse
immedesimazione,
assume
rilevanza
in
posizione apicale o da un suo
sussistesse prima della commissione
un’o
ca
di
contrasto
al
crimine
dipendente, un reato nell’interesse o a
del fa o, con un giudizio ex ante,
economico,
sopra
u
o
del
crimine
vantaggio dell’Ente e tale reato sia
nonché che la condo a si conﬁguri
“dell’impresa”, non certo fru o di
incluso nell’elenco tassa vamente
quale teleologicamente dire a alla
autonome scelte dei singoli individui,
previsto dal decreto stesso.
realizzazione dell’interesse dell’Ente.
ma di precise scelte di poli ca
Unica è la condo a materiale ma
aziendale.
Anche il vantaggio va interpretato in
duplice è la sua qualiﬁcazione
giuridica, in quanto il comportamento Pertanto, deve ritenersi coerente con un’accezione ogge va, da valutarsi
questa volta con un giudizio ex post e
dell’agente si conﬁgura, da una parte, questa ra o il colpire accanto al reo
da intendersi quale vantaggio dire o
anche
l’Ente
a
vantaggio
o
come condo a di reato nei confron
di po economico, pur se, come
nell’interesse
del
quale
egli
delinque
della persona ﬁsica – autore (in
meglio si dirà infra, non potrà
quando
il
reato
si
pone
in
rapporto
di
relazione al reato presupposto),
escludersi tale forma di responsabilità
dall’altra, come parte della condo a di strumentalità rispe o al
nei casi in cui il vantaggio si conﬁguri in
illecito della persona giuridica, accanto raggiungimento di un obie vo
71
maniera indire a, ad esempio
.
criminoso
della
persona
all’omessa preven va adozione di un
NOTE
71 Analogamente, A. ROSSI, Note in prima
le ura su responsabilità dire a degli en
ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001 ed
autoriciclaggio: cri cità, incertezze,
illazioni ed azzardi esege ci, in Dir. pen.
cont., 20 febbraio 2015.
72 Molteplici sono le pronunce
giurisprudenziali dalle quali si evince che
la compresenza dell’interesse “personale”
dell’autore persona ﬁsica alla realizzazione
del reato non esclude la responsabilità
della persona giuridica allorquando sia

accertato altresì l’interesse di questa. Così,
ad es., Cass., sez. V., 5 giugno 2013, n.
24559, ove “la responsabilità della
persona giuridica non è aﬀa o esclusa
laddove l’ente abbia avuto un interesse
concorrente a quello dell’agente o degli
agen che in posizione qualiﬁcata nella
sua organizzazione abbiano commesso il
reato presupposto”.
Ancora, Cass., 4 marzo 2014, n. 10265,
“l’interesse dell’autore del reato può
coincidere con quello dell’ente (rec us: la
volontà dell’agente può essere quella di
conseguire l’interesse dell’ente), ma la
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responsabilità dello stesso sussiste anche
quando, perseguendo il proprio autonomo
interesse, l’agente obie vamente realizzi
(rec us: la sua condo a illecita appaia ex
ante in grado di realizzare, giacché rimane
irrilevante che lo stesso venga conseguito)
anche quello dell’ente. Infa perché possa
ascriversi all’ente la responsabilità per il
reato, è suﬃciente che la condo a
dell’autore di quest’ul mo tenda
ogge vamente e concretamente a
realizzare, nella prospe va del sogge o
colle vo, anche l’interesse del
medesimo”.

concre zzandosi in un risparmio di
imposta, come avviene nella maggior
parte dei rea tributari.

Anzitu o, come indicato nelle Linee
Guida di Conﬁndustria per la
costruzione dei Modelli di
Organizzazione, Ges one e Controllo,
Tale le ura della norma risulta
è necessario procedere ad uno
confermata dalla disposizione di cui
screening preliminare della realtà
all’art. 5, comma 2, D.Lgs. 231/2001
che esclude la responsabilità dell’Ente aziendale, mediante analisi
dell’organigramma e della
qualora i sogge di riferimento
abbiano “agito nell’interesse esclusivo documentazione contabile, necessario
proprio o di terzi”73. Per contro, ai sensi per poter individuare, nella successiva
fase di valutazione del rischio, le aree e
dell’art. 12, comma 1, determinerà
se ori a più alto rischio.
semplicemente una riduzione della
risposta sanzionatoria comminabile
Conclusa tale fase preliminare, sarà
alla persona giuridica l’eventualità che necessario procedere alla fase di “risk
l’autore del reato abbia commesso “il assessment”, ovvero all’individuazione
fa o nel prevalente interesse proprio o e valutazione, con speciﬁco
di terzi e l’ente non ne abbia ricavato
riferimento alla stru ura esaminata,
vantaggio o ne abbia ricavato un
delle aree e se ori di a vità “sensibili”
vantaggio minimo”.
in cui è maggiore il rischio di
commissione di rea rilevan ex
Ad essere sanzionata è, pertanto, la
231/01, ed in par colare del reato di
violazione da parte dell’Ente del
autoriciclaggio di cui all’art. 648‐ter 1
dovere pizzato dalla legge stessa,
c.p., nonché dell’individuazione delle
seppur in maniera non vincolante, di
potenziali modalità di commissione
adozione di speciﬁci ed eﬀe vi
dell’illecito.
74
Modelli organizza vi .
L’art. 6 del D.Lgs. 231/01, al comma 2,
deﬁnisce lo schema di Modello
Organizza vo di ges one e controllo
idoneo a prevenire la commissione dei
rea fonte della responsabilità
amministra va dell’Ente.

NOTE
73 Secondo un condivisibile orientamento
giurisprudenziale, “la norma (…) si riferisce
al caso in cui il reato della persona ﬁsica
non sia in alcun modo riconducibile
all’ente, in quanto non risulta realizzato
nell’interesse di questo, nemmeno in
parte. In simili ipotesi la responsabilità
dell’ente è esclusa proprio perché viene
meno la possibilità di una qualsiasi
rimproverabilità al sogge o colle vo, dal
momento che si considera venuto meno lo

Solo a questo punto, sarà necessario
prevedere, eventualmente
implementando i presidi e le
procedure di controllo già esisten ,
protocolli dire a programmare la
formazione e l’a uazione delle
decisioni dell’Ente in relazione alla

prevenzione del reato di
autoriciclaggio.

4.3 L’introduzione del reato di
autoriciclaggio nell’art. 25‐oc es del
D.Lgs. n. 231/2001: una violazione
del principio di legalità?
A seguito della modiﬁca dell’art. 25‐
oc es del D.Lgs. 231/01, ad opera della
L. 186/2014, occorre individuare le
peculiarità dell’illecito di
autoriciclaggio della persona giuridica,
al ﬁne di veriﬁcare l’eﬀe va
eventualità che il risparmio di imposta
possa cos tuire ogge o materiale dei
rea di riciclaggio e re‐impiego e
dell’autoriciclaggio.
Non manca, in do rina, chi ha provato
a sostenere che la stru ura del
par colare illecito dell’Ente di
autoriciclaggio richieda che già il
deli o a monte produ ore dell’u lità
illecita in quanto strumentale
all’autoriciclaggio dell’ente debba
essere uno dei rea ‐presupposto
cos tuen ad oggi la parte speciale del
D.Lgs. 231 determinan la
responsabilità dire a della persona
giuridica e non già qualsiasi fa o di
deli o non colposo75.
Tale orientamento, oltre a porre
l’accento sull’obie va diﬃcoltà di

stesso schema di immedesimazione
74 Dal combinato disposto degli ar . 6 e 7
organica: la persona ﬁsica ha agito solo
D.Lgs. 231/01 si evince che il Modello
per se stessa, senza impegnare l’ente. Alla
cos tuisce la “chiave di volta” della
medesima conclusione si giunge anche
responsabilità dell’ente/colpa di
qualora la società riceva comunque un
organizzazione, qualunque sia la posizione
vantaggio dalla condo a illecita, dal
rives ta dalla persona ﬁsica autore del
momento che l’art. 5, comma 2, D.Lgs. 231
fa o di reato.
si riferisce soltanto alla nozione di
75 Il riferimento è, ancora una volta, ad A.
interesse; in ogni caso si tra erebbe di un
ROSSI, Note in prima le ura su
vantaggio fortuito, non a ribuibile alla
responsabilità dire a degli en (…), op. e
volontà dell’Ente” (Cass., sez. VI, 2 o obre
loc. cit., 134.
2006, n. 32626).
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individuare, a monte, nei rea ﬁscali
un proﬁ o da reato che sia
dis nguibile nel patrimonio del reo,
per quanto stre amente a ene al
proﬁlo della responsabilità da reato
della persona giuridica, i maggiori
mori ruotano intorno alla circostanza
che il deli o di cui all’art. 648‐ter.1
c.p., con la sua apertura all’intera
categoria dei deli non colposi come
fon delle disponibilità ogge o delle
condo e vietate, possa introdurre –
senza ulteriori cautele – nel novero dei
rea ‐presupposto della responsabilità
dell’Ente tale copiosa categoria di
illeci , in aperta violazione del
principio di tassa vità del novero dei
rea ‐fonte della responsabilità
dell’Ente sancito dall’art. 2 del D.Lgs.
231/01.

rinvio ad una serie di fa specie di
reato non colpose non espressamente
indicate”76. Ciò si porrebbe, pertanto,
secondo l’opinione della
Confederazione, in aperto contrasto
sia con il principio del ne bis in idem,
fondato sul diri o a non essere
giudica e puni due volte per lo
stesso fa o; sia con il principio di
legalità previsto dall’art. 2 del D.Lgs.
231/01, in base al quale “l’ente non
può essere ritenuto responsabile per un
fa o cos tuente reato se la sua
responsabilità amministra va in
relazione a quel reato e le rela ve
sanzioni non sono espressamente
previste da una legge entrata in vigore
prima della commissione del fa o”; da
ul mo, comporterebbe un
sovraccarico del sistema aziendale di
prevenzione degli illeci , rischiando di
Sul punto, Conﬁndustria, con la
Circolare n. 19867 del 12 giugno 2015, vaniﬁcarne l’eﬃcacia.
nell’interrogarsi sulla circostanza che la Più mite, ed a parere di chi scrive più
novella debba essere interpretata nel condivisibile, è la posizione assunta sul
senso di ritenere che possano essere
punto dall’ABI con la Circolare – Serie
fonte di responsabilità dell’Ente
Legale n. 6 del 1° dicembre 2015.
condo e autoriciclatorie poste in
Negando la possibilità che il nuovo art.
essere in relazione ad u lità
25‐oc es del D.Lgs. 231/01 possa
provenien da rea diversi da quelli
essere interpretato nel senso di
tassa vamente previs dagli ar . 24 ss escludere in radice, ai ﬁni della
del D.Lgs. 231/01, aﬀerma come una
conﬁgurabilità dell’illecito
siﬀa a interpretazione estensiva
amministra vo dell’Ente, la rilevanza
“ﬁnirebbe per integrare in modo del
di condo e che abbiano ad ogge o
tu o indeﬁnito il catalogo dei rea
proven di reato non previs
presupposto, a raverso l’implicito
nell’elenco dei rea presuppos ,

NOTA
76 In senso contrario alla possibilità di
amme ere un rinvio indeﬁnito ai deli
fonte dei rea associa vi di cui all’art. 416
e 416‐bis c.p. ai ﬁni della conﬁgurabilità
della responsabilità amministra va, si è
espressa la Suprema Corte aﬀermando
come la rilevanza di fa specie di reato
estranee al catalogo previsto da D.Lgs.

231/01 non può essere indire amente
recuperata nella diversa prospe va di una
loro imputazione quali deli ‐scopo del
reato associa vo, perché in questo modo
la norma di cui all'art. 416 c.p. (norma
questa sì ricompresa nell'elenco dei rea
che possono generare la responsabilità
dell'Ente), «si trasformerebbe, in
violazione del principio di tassa vità del
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aﬀerma come appaia necessario allo
scopo che:

un sogge o apicale o subordinato
comme a o concorra a comme ere
un reato non colposo produ vo di
un provento;

lo stesso sogge o impieghi,
sos tuisca o trasferisca, in a vità
economiche, ﬁnanziarie,
imprenditoriali o specula ve quel
provento “nell’interesse o a
vantaggio” dell’Ente, “in modo da
ostacolare concretamente
l’iden ﬁcazione della provenienza
deli uosa” del provento.

L’Associazione Bancaria Italiana,
corre amente, pur non dimen cando
le essenziali esigenze di rispe o dei
principi di tassa vità e legalità,
enfa zza la funzione sele va della
clausola modale di cui all’art. 648‐ter
1., quale nucleo pulsante della nuova
fa specie deli uosa, nonché quale
legi mo argine alla punibilità, oltre
che dell’autore del reato, anche
dell’Ente, stante la le era dell’art. 25‐
oc es.
Non può infa non concordarsi con
quan evidenziano che, a venire in
considerazione, come reato‐
presupposto ex 231/01, è il deli o di
autoriciclaggio (e le condo e in esso
descri e) e non invece i deli non
colposi, che rilevano esclusivamente
sistema sanzionatorio contemplato dal D.
Lgs. n. 231/2001, in una disposizione
"aperta", dal contenuto elas co,
potenzialmente idoneo, a ricomprendere
nel novero dei rea presupposto qualsiasi
fa specie di reato con il pericolo di
un'ingius ﬁcata dilatazione dell'area di
potenziale responsabilità dell'ente
colle vo».

come fon di provenienza delle
disponibilità economiche delle quali è
vietato l’autoriciclaggio77. Con la
conseguenza che i Modelli, per
superare il vaglio di adeguatezza agli
scopi preﬁssa , come richiesto dall’art.
6, co. 2, le . c) del citato decreto, più
che monitorare i rischi connessi alla
commissione dell’ampia casis ca dei
deli non colposi, dovranno prestare
a enzione ai ﬂussi economici e
ﬁnanziari che interessano l’Ente e che
dovranno essere traccia per vagliarne
la provenienza non illecita,
assicurandone la tracciabilità
(quest’ul ma condizione essendo,
almeno in parte, per sé sola suﬃciente
a impedire la conﬁgurabilità del deli o
di autoriciclaggio, reato presupposto
della responsabilità dell’Ente), nonché
le modalità del successivo impiego.

movimentazioni di acquisto e vendita
rilevate sul conto economico della
persona giuridica, in quanto, in
presenza di una contabilità a endibile
e veri era, non sarà possibile
individuare nel comportamento
esaminato la carica dece va richiesta
perché possa conﬁgurarsi il reato di
autoriciclaggio.
Diversamente potrà dirsi con
riferimento all’ipotesi in cui il provento
del reato ﬁscale venga previamente
Qualche esempio aiuterà a
comprendere meglio i conﬁni, spesso occultato a raverso trasferimento ad
evanescen , tra commissione dei rea un veicolo avente sede in un paradiso
ﬁscale e successivamente des nato ad
ﬁscali quali presupposto del reato di
un’a vità, ancorché lecita.
autoriciclaggio e responsabilità
Un’analisi più puntuale consente
amministra va dell’Ente.
Si riﬂe a sul caso del deli o di omesso tu avia di escludere la conclusione
versamento dell’IVA con des nazione radicale di irrilevanza ai ﬁni di cui
tra asi della commissione di rea
del provento al pagamento degli
s pendi dei dipenden . In questo caso, tributari sfocian in condo e
riciclatorie (e ciò non solo in virtù delle
Inoltre, stante le rilevan similitudini
la responsabilità dell’Ente non potrà
ragioni già autorevolmente espresse
tra il nuovo reato di autoriciclaggio e i essere evocata indipendentemente
dalla Corte di Cassazione, seppur con
deli di riciclaggio e impiego di
dall’adeguatezza del modello
riguardo ad altra incriminazione)79.
denaro, beni o u lità di provenienza
organizza vo, ma per la ragione
illecita, già presen nel catalogo dei
prevalente che non sussiste nel caso il L’art. 3, comma 5, della Legge 186 del
2014 ha introdo o la fa specie nel
rea presupposto ex D.Lgs. 231/2001, i deli o di cui all’art. 648‐ter.1 c.p.,
D.Lgs. n. 231/2001, art. 25‐oc es80,
presidi del modello organizza vo
reato presupposto per la
prevedendo, nel caso di autoriciclaggio
appronta rispe o a tali rea ‐
responsabilità dell’Ente78.
da uno dei sogge di cui
Alla stessa conclusione potrà giungersi commesso
presupposto dovrebbero garan re
81
all’art. 5 del Decreto n. 231
adeguata copertura anche a fronte del qualora il provento del reato ﬁscale
nell’interesse o a vantaggio dell’Ente,
venga reimpiegato in ordinarie
rischio di commissione
una sanzione da duecento a o ocento
dell’autoriciclaggio, dal momento che,
se il modello organizza vo riferito ai
rea degli ar . 648‐bis e 648‐ter ha
adeguatamente monitorato anche
condo e interne all’ente, la
mappatura delle aree a rischio (e i
presidi conseguen ) sono
probabilmente già idonee ad
interce are situazioni oggi
prodromiche anche al deli o di
autoriciclaggio.

79 Vds. Cass. pen., sez. VI, 20 dicembre 2013
NOTE
(dep. 24 gennaio 2014) , n. 3635, Pres.
77 Il riferimento è a F. MUCCIARELLI, Qualche
Agrò, Rel. De Amicis, Imp. Riva F.I.R.E.
nota sul deli o di autoriciclaggio, cit..
S.p.a., in Dir. pen. cont., 11 febbraio 2014,
78 Nell’esempio in ques one, l’insussistenza
e in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, 988 ss.,
del deli o di autoriciclaggio deriva dalla
con nota di C. PIERGALLINI, Responsabilità
“tracciabilità”/evidenza del pagamento dei
dell’ente e pena patrimoniale: la
cos per il personale all’interno della
Cassazione fa opera nomoﬁla ca.
contabilità pubblica dell’Ente, ponendosi
80
Che così dispone: 1) In relazione ai rea di
ciò in ne o contrasto con l’esigenza di
cui agli ar coli 648, 648‐bis, 648‐ter, 648‐
“ostacolare concretamente
ter.1 del codice penale, si applica all’Ente
l’iden ﬁcazione della loro provenienza
la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote.
deli uosa”.
Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre
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u lità provengono da deli o per il quale è
stabilita la pena della reclusione superiore
nel massimo a cinque anni si applica la
sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2) Nei casi di condanna per uno dei deli
di cui al comma 1 si applicano all’Ente le
sanzioni interdi ve previste dall’ar colo
9, comma 2, per una durata non superiore
a due anni. 3) In relazione agli illeci di cui
ai commi 1 e 2, il Ministero della gius zia,
sen to il parere dell’UIF, formula le
osservazioni di cui all’ar colo 6 del
Decreto Legisla vo 8 giugno 2001, n. 231.

quote, sanzione che diventa da
qua rocento a mille quote ove il
denaro, i beni e le altre u lità (ogge o
dell’autoriciclaggio) provengano da un
deli o per il quale è stabilita la pena
della reclusione superiore nel massimo
a cinque anni. Nei casi di condanna, si
applicheranno all’Ente le sanzioni
interdi ve per una durata non
superiore a due anni.

maggiormente quei casi in cui si tenda
a massimizzare il risultato insito nel
reato di autoriciclaggio a raverso il
ricorso a stru ure professionali,
comportamento cara erizzato da una
maggior carica lesiva rispe o all’ipotesi
pica prevista dal primo comma
dell’art. 648‐ter.1 c.p..
Già si è de o pure della circostanza
a enuante speciale per l’autore
(persona ﬁsica) del reato di
Non assume rilevanza, ai ﬁni della
autoriciclaggio82.
determinazione della sanzione
imputabile all’Ente, la circostanza che il Benché non sia possibile rinvenire una
analoga disposizione espressamente
denaro, i beni o le altre u lità
de ata in tema di responsabilità
provengano da un deli o commesso
amministra va dell’Ente derivante
“con le condizioni e le ﬁnalità” di cui
dalla commissione del reato di
all’associazione di stampo maﬁoso,
autoriciclaggio, sarà agevole rilevare
prevista come aggravante con
come un simile meccanismo di
riferimento all’autoriciclaggio della
riduzione della sanzione pecuniaria per
persona ﬁsica.
gli En sia previsto a livello generale
Assente nella disciplina de qua, il
riferimento alla circostanza che il fa o nell’ar colo 12, comma 2, le . a) del
D.Lgs. 231 del 2001, ai sensi del quale
venga commesso “nell’esercizio di
la sanzione pecuniaria è rido a da un
un’a vità bancaria, ﬁnanziaria o di
terzo alla metà se, prima della
altra a vità professionale”, a
dichiarazione di apertura del
diﬀerenza di quanto previsto in
diba mento di primo grado, “l’ente ha
materia di autoriciclaggio, dove la
risarcito integralmente il danno e ha
previsione trova la propria ragion
eliminato le conseguenze dannose o
d’essere nell’intenzione di colpire
e l’individuazione dei beni, del denaro e
NOTE
delle altre u lità provenien dal deli o” a
81 Tra asi di: a) persone che rivestono
monte.
funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione dell’Ente o 83 Come da Relazione Ministeriale al Decreto
di una sua unità organizza va dotata di
(231/2001), “di par colare rilievo la
autonomia ﬁnanziaria e funzionale nonché
sanzione della conﬁsca, irrogabile con la
da persone che esercitano, anche di fa o,
sentenza di condanna, che si a eggia a
la ges one e il controllo dello stesso; b) da
sanzione principale e obbligatoria. Essa
persone so oposte alla direzione o alla
viene conﬁgurata sia nella sua veste
vigilanza di uno dei sogge di cui alla
tradizionale, che cade cioè sul prezzo o sul
proﬁ o dell’illecito, sia nella sua forma
le era a).
“moderna”, quella “per equivalente”, in
82 Circostanza di cui al comma 6, art. 648‐
vista di una più eﬃcace azione di contrasto
ter.1 codice penale, “per chi si sia
contro la criminalità del proﬁ o. La
eﬃcacemente adoperato per evitare che le
conﬁsca “tradizionale” colpisce il prezzo
condo e siano portate a conseguenze
del reato, cos tuito dalle cose, dal denaro
ulteriori o per assicurare le prove del reato
o da altre u lità date o promesse per
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pericolose del reato ovvero si è
comunque eﬃcacemente adoperato in
tal senso”; nonché nell’ar colo 17,
rubricato “Riparazione delle
conseguenze del reato”, che dispone
che le sanzioni interdi ve “non si
applicano quando, prima della
dichiarazione di apertura del
diba mento di primo grado,
concorrono le seguen condizioni: a)
l’ente ha risarcito integralmente il
danno e ha eliminato le conseguenze
dannose o pericolose del reato ovvero
si è comunque eﬃcacemente
adoperato in tal senso; b) l’ente ha
eliminato le carenze organizza ve che
hanno determinato il reato mediante
l’adozione e l’a uazione di Modelli
organizza vi idonei a prevenire rea
della specie di quello veriﬁcatosi; c)
l’ente ha messo a disposizione il
proﬁ o conseguito ai ﬁni della
conﬁsca”.
Anche la conﬁsca83 “dire a” (“del
prezzo o del proﬁ o del reato, salvo
che per la parte che può essere
res tuita al danneggiato”) o per
equivalente trova nei confron
determinare o is gare alla commissione
del reato, e il proﬁ o del reato, da
intendersi come una conseguenza
economica immediata ricavata dal fa o di
reato. La conﬁsca “per equivalente”, già
conosciuta nel nostro ordinamento, ha
invece ad ogge o somme di denaro, beni
o altra u lità di valore equivalente al
prezzo o al proﬁ o del reato. Essa opera,
ovviamente, quando non è possibile
l’apprensione del prezzo o del proﬁ o con
le forme della conﬁsca tradizionale e
perme e così di evitare che l’ente riesca
comunque a godere illegi mamente dei
proven del reato ormai indisponibili per
un’apprensione con le forme della conﬁsca
ordinaria”.

dell’Ente espressa previsione generale
ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 231.
Par colarmente delicata, ai ﬁni del
tema che ci occupa, la deﬁnizione
dell’ambito di applicabilità della
disposizione di cui al quarto comma
dell’art. 648‐ter.1 c.p. in caso di reato
commesso a vantaggio o nell’interesse
dell’Ente. A chi, infa , dovrà riferirsi la
nozione di mero u lizzo e godimento
personale dal momento che, nelle
società di capitali, il reato verrà
normalmente commesso dal legale
rappresentante, ma il beneﬁcio viene
generalmente ritra o dalla società o
dai soci?
Da ul mo, sembra u le evidenziare
come, ai sensi del combinato disposto
dell’ul mo comma dell’art. 648‐ter.1
c.p. che prevede che le disposizioni
dell’autoriciclaggio teoricamente “si
applicano anche quando l’autore del
deli o da cui il denaro o le cose
provengono non è imputabile o non è
punibile ovvero quando manchi una
condizione di procedibilità riferita a
tale deli o” e dell’art. 8, 1° comma,
le . a) D.Lgs. 231 a mente del quale” la
responsabilità dell’ente sussiste anche
quando l’autore del reato non è stato
iden ﬁcato o non è imputabile”, ben
potrebbe ipo zzarsi che da un reato a
monte realizzato da un non
imputabile, poi autore non imputabile
dell’autoriciclaggio, si determini
ugualmente la responsabilità dell’Ente.
Sembra corre o, però, ritenere che,
nonostante non sia necessario che
l’autore del reato sia individuato, sarà
nondimeno necessario veriﬁcare che il
reato sia stato commesso da uno dei
sogge di cui all’art. 5 del decreto
citato, pena il comprome ere

gravemente la coerenza interna e la
tenuta dell’intero sistema
sanzionatorio ex D.Lgs. n. 231/2001.

trovi il proprio presupposto nella
commissione di un reato già incluso
nell’elenco dei rea rilevan ai ﬁni
In ul ma analisi, stante la stru ura del della conﬁgurabilità della
responsabilità dell’Ente, dal momento
deli o di autoriciclaggio, orientata a
che, in ques casi, il Modello di
ostacolare l’iden ﬁcazione della
Organizzazione, Ges one e Controllo
provenienza deli uosa dei beni re‐
ado ato prevede già speciﬁci
immessi nel circuito legale, diviene
implicazione pressoché necessitata che protocolli di prevenzione del rischio‐
reato.
tale condo a sia posta in essere in
Nel caso in cui, invece, l’a vità di
ambito societario nell’interesse o a
trasformazione, sos tuzione e impiego
vantaggio dell’Ente, limitandosi le
ipotesi alterna ve a quelle (residuali) riguardi denaro, beni o altre u lità
provenien da un reato diverso da
nelle quali l’esponente dell’Ente
des ni a sé stesso o a terzi il fru o del quelli inclusi nel novero di rea
presupposto della responsabilità
deli o non colposo commesso.
Dovendosi ora valutare le necessità di dell’Ente, si ri ene, comunque, più
cauto e più coerente con il sistema,
integrazione del Modello in funzione
l’implementazione del Modello, oltre
del proﬁlo di rischio autonomo
connesso all’autoriciclaggio rispe o ai che con le procedure volte a garan re
la tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari, con
rea ‐fonte dello stesso, sarà
presidi idonei, in linea di massima e
necessario prestare par colare
a enzione ai ﬂussi ﬁnanziari connessi sulla base di un approccio fondato
sulla teoria del c.d. “rischio
alle a vità di ges one degli
inves men , ges one delle operazioni acce abile” ad eliminare “a monte” il
rischio di commissione dei rea
infra gruppo e di operazioni di
copertura del rischio‐cambio e, più in presupposto.
Par colare a enzione andrà, pertanto,
generale, concentrarsi sulla
rivolta alla prevenzione dei rea
tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari e di
tributari, sopra u o di quei rea
tesoreria, con par colare a enzione
alle operazioni di natura non ordinaria, tributari idonei a creare fondi “neri” e
quali operazioni di aumento di capitale provviste che, facilmente, possono
e ﬁnanziamento soci, potenzialmente essere reimmessi nel circuito
economico‐imprenditoriale secondo
a e ad integrare la condo a di
modalità concretamente idonee ad
riu lizzo del provento in a vità
economiche e imprenditoriali, secondo occultare la provenienza deli uosa del
proﬁ o, così integrando la condo a
modalità concretamente idonee ad
ostacolare l’accertamento della natura pica prevista dall’art. 648 – ter.1 c.p.;
condo a che, posta in essere a
deli uosa del provento.
vantaggio o nell’interesse dell’Ente,
L’implementazione di sistemi di
può comportarne la sua “punibilità”
controllo e monitoraggio dei ﬂussi
ﬁnanziari può considerarsi suﬃciente secondo le disposizioni di cui al D.Lgs.
nei casi in cui il reato di autoriciclaggio n. 231/2001.
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Da quanto de o, emerge, pertanto,
l’importanza di prevedere, in concreto,
quale obie vo dei Modelli di
Compliance aziendale, sistemi di
prevenzione e ges one del rischio
ﬁscale.
Il rapporto tra ges one del rischio
ﬁscale e Compliance aziendale è oggi
ancor più stringente a seguito della
previsione, ad opera del D.Lgs. 5
agosto 2015, n. 128, recante
“Disposizioni sulla certezza del diri o
nei rappor tra ﬁsco e contribuente, in
a uazione degli ar coli 5, 6 e 8,
comma 2, della legge 11 marzo 2014,
n. 23”, del regime dell’adempimento
collabora vo, che ha introdo o per la
prima volta nel nostro ordinamento
uno strumento di coopera ve
compliance, ovvero di collaborazione
raﬀorzata.

Perché i Tax Control Frameworks
risul no adegua allo scopo sarà
necessario che gli stessi deﬁniscano:
– i principi e le linee guida opera ve
che informano l’a vità;
– le procedure e i protocolli speciﬁci
per il monitoraggio del rischio
ﬁscale;
– l’individuazione dei sogge
prepos al controllo e l’a ribuzione
di speciﬁche responsabilità degli
a ori coinvol nel processo
interno;
– la deﬁnizione di un piano di
formazione aziendale e la
deﬁnizione di speciﬁci ﬂussi di
informazione sia all’interno della
realtà aziendale, che nei rappor
con l’Amministrazione ﬁnanziaria.

La deﬁnizione dei principi e delle linee
guida, nonché delle procedure di
controllo garan sce, infa , che il
4.4 Tax Risk Management, Tax
presidio sia idoneo a prevenire le
Control Frameworks e Compliance
violazioni della norma va e ad
aziendale: un rapporto sinergico
a enuare il rischio di commissione di
illeci ﬁscali, in modo da minimizzare i
Allo scopo di introdurre forme di Tax
rischi connessi alle prede e violazioni.
Risk Management è necessario
La
deﬁnizione di speciﬁci piani di
ado are degli strumen organizza vi e
formazione
e la deﬁnizione dei ﬂussi
opera vi vol all’iden ﬁcazione,
informa vi, invece, perme e agli
mi gazione e controllo del “rischio
ﬁscale”. L’adozione di simili protocolli organi prepos al controllo di
veriﬁcare l’adeguatezza del Framework
è stata, inoltre, suggerita dall’OCSE
e,
qualora emergesse la carenza del
che, nel rapporto preliminare «Co‐
modello,
di implementare le
opera ve Compliance: a Framework»,
necessarie modiﬁche, innescando quel
pubblicato nel 2013, ha evidenziato
circolo virtuoso che garan sce il
come l’adozione di un modello di co‐
opera ve compliance possa ristabilire con nuo aggiornamento e
miglioramento del sistema di ges one
ﬁducia e conﬁdenza nel rapporto tra
del rischio ﬁscale.
operatori economici ed
Amministrazioni ﬁnanziarie e
L’implementazione di tali presidi
consen re beneﬁci ad entrambi.
assume oggi un ruolo centrale nella
dinamica aziendale sol se si pensi al
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rapporto osmo co di reciproca
integrazione‐interazione sussistente
tra i protocolli di ges one del rischio
ﬁscale e i Modelli di Organizzazione, di
Ges one e Controllo di cui al D.Lgs. n.
231/3001.
Da una parte, infa , la Legge n.
23/2014 (“Delega ﬁscale”), nel
prevedere l’introduzione di forme di
comunicazione e cooperazione
raﬀorzata tra imprese ed
Amministrazione ﬁnanziaria e sistemi
aziendali di ges one e controllo del
rischio ﬁscale, ha previsto che i Modelli
di Organizzazione, di Ges one e
Controllo di cui al D.Lgs. 231/01
“possono essere inquadra a
fondamento di un sistema integrato di
controlli che consentono di ges re
qualsiasi po di rischio, compreso
quello ﬁscale”.
Dall’altra, la ges one del rischio ﬁscale
e i rela vi protocolli si pongono quale
strumento necessario al ﬁne di evitare
la commissione del deli o di
autoriciclaggio, con la conseguenza di
porsi quale argine alla conﬁgurabilità
della responsabilità dell’Ente, dopo
l’introduzione del sudde o reato nel
catalogo dei rea rilevan ex D.Lgs. n.
231/2001.

4.5 Risk Assessment e Gap Analysis
nella prevenzione dei rea ﬁscali
Abbiamo visto che, in presenza di rea
tributari, che per loro natura
producono un vantaggio economico, la
possibilità di comme ere il nuovo
deli o di autoriciclaggio – con
conseguente responsabilità dell’Ente
ex D.Lgs. n. 231/2001 – è
par colarmente elevata in

considerazione della possibile
a. un’analisi dire a ad iden ﬁcare gli
ricorrenza delle condo e previste dalla
ambi aziendali nei quali potrebbe
nuova norma, vale a dire la
essere – in ipotesi – commesso il
sos tuzione, il trasferimento o
reato tributario (“Risk Assessment”)
l’impiego in a vità economiche e
e
ﬁnanziarie del denaro o delle u lità (id b. una valutazione in ordine
est il risparmio d’imposta conseguito
all’eﬃcacia del sistema dei controlli
illecitamente), in modo da ostacolarne
interni nel prevenire la commissione
concretamente l’iden ﬁcazione della
delle condo e ﬁscali penalmente
provenienza deli uosa.
illecite (“Gap Analysis”).
Pertanto, l’inserimento
dell’autoriciclaggio nel catalogo dei
rea presupposto del D.Lgs. n.
231/2001 comporta per gli En la
necessità di eﬀe uare:

In questa prospe va, il risk
assessment comporta un esame
preliminare dei deli tributari e, poi,
per ciascun reato l’iden ﬁcazione dei
processi aziendali sensibili.

a. l'imposta evasa è superiore, con
NOTE
riferimento a taluna delle singole
84 L’art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000 dispone: “E’
imposte, a euro trentamila;
punito con la reclusione da un anno e sei
mesi a sei anni chiunque, al ﬁne di evadere
b. l'ammontare complessivo degli elemen
le imposte sui reddi o sul valore aggiunto,
a vi so ra all'imposizione, anche
avvalendosi di fa ure o altri documen
mediante indicazione di elemen passivi
per operazioni inesisten , indica in una
ﬁ zi, è superiore al cinque per cento
delle dichiarazioni rela ve a de e imposte
dell'ammontare complessivo degli
elemen passivi ﬁ zi. Il fa o si considera
elemen a vi indica in dichiarazione,
commesso avvalendosi di fa ure o altri
o, comunque, è superiore a euro un
documen per operazioni inesisten
milione cinquecentomila, ovvero
quando tali fa ure o documen sono
qualora l'ammontare complessivo dei
registra nelle scri ure contabili
credi e delle ritenute ﬁ zie in
obbligatorie, o sono detenu a ﬁne di
diminuzione dell'imposta, è superiore al
prova nei confron dell'amministrazione
cinque per cento dell'ammontare
ﬁnanziaria”.
dell'imposta medesima o comunque a
85 L’art. 3 del D.Lgs. n. 74/2000 dispone:
euro trentamila”.
“Fuori dai casi previs dall'ar colo 2, è
86 L’art. 4 del D.Lgs. n. 74/2000 dispone: “1.
punito con la reclusione da un anno e sei
Fuori dei casi previs dagli ar coli 2 e 3, è
mesi a sei anni chiunque, al ﬁne di evadere
punito con la reclusione da uno a tre anni
le imposte sui reddi o sul valore aggiunto,
chiunque, al ﬁne di evadere le imposte sui
compiendo operazioni simulate
reddi o sul valore aggiunto, indica in una
ogge vamente o sogge vamente ovvero
delle dichiarazioni annuali rela ve a de e
avvalendosi di documen falsi o di altri
imposte elemen a vi per un ammontare
mezzi fraudolen idonei ad ostacolare
inferiore a quello eﬀe vo od elemen
l'accertamento e ad indurre in errore
passivi inesisten , quando,
l'amministrazione ﬁnanziaria, indica in una
congiuntamente:
delle dichiarazioni rela ve a de e imposte
a. l'imposta evasa è superiore, con
elemen a vi per un ammontare inferiore
riferimento a taluna delle singole
a quello eﬀe vo od elemen passivi ﬁ zi
imposte, a euro centocinquantamila;
o credi e ritenute ﬁ zi, quando,
congiuntamente:
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I deli tributari, la cui consumazione
cos tuisce un potenziale pericolo per
la successiva contestazione
dell’autoriciclaggio, sono:
a. dichiarazione fraudolenta mediante
uso di fa ure o altri documen per
operazioni inesisten 84;
b. dichiarazione fraudolenta mediante
altri ar ﬁci85;
c. dichiarazione infedele86;
d. omessa dichiarazione87;
e. emissione di fa ure o altri
documen per operazioni
inesisten 88;
b. l'ammontare complessivo degli elemen
a vi so ra all'imposizione, anche
mediante indicazione di elemen passivi
inesisten , è superiore al dieci per cento
dell'ammontare complessivo degli
elemen a vi indica in dichiarazione,
o, comunque, è superiore a euro tre
milioni.
1‐bis. Ai ﬁni dell'applicazione della
disposizione del comma 1, non si ene
conto della non corre a classiﬁcazione,
della valutazione di elemen a vi o
passivi ogge vamente esisten , rispe o
ai quali i criteri concretamente applica
sono sta comunque indica nel bilancio
ovvero in altra documentazione rilevante
ai ﬁni ﬁscali, della violazione dei criteri di
determinazione dell'esercizio di
competenza, della non inerenza, della non
deducibilità di elemen passivi reali.
1‐ter. Fuori dei casi di cui al comma 1‐bis,
non danno luogo a fa punibili le
valutazioni che singolarmente considerate,
diﬀeriscono in misura inferiore al 10 per
cento da quelle corre e. Degli impor
compresi in tale percentuale non si ene
conto nella veriﬁca del superamento delle
soglie di punibilità previste dal comma 1,
le ere a) e b)”.

f. occultamento o distruzione di
documen contabili89;
g. omesso versamento di ritenute
cer ﬁcate90;
h. omesso versamento dell’IVA91;
i. indebita compensazione92;
j. so razione fraudolenta al
pagamento di imposte93.

In par colare, per prevenire il deli o di contabile di fa ure o altri documen
“dichiarazione fraudolenta mediante
per cui è prevista la registrazione
uso di fa ure o di altri documen per
obbligatoria;
operazioni inesisten ” risulta
– valutare i controlli che, in fase di
indispensabile coinvolgere i
fa urazione, sono ﬁnalizza a
responsabili delle funzioni di
garan re la corre ezza dei da
amministrazione, ﬁnanza, contabilità,
riporta in fa ura (per evitare
tesoreria e acquis , al ﬁne di:
sovrafa urazioni negli acquis ),
– veriﬁcare le modalità a raverso le
nonché ad iden ﬁcare le contropar
quali avviene la registrazione
contra uali in modo da evitare che

reato, è punito con la reclusione da un
241, credi non spe an , per un importo
NOTE
anno e sei mesi a sei anni chiunque, al ﬁne
annuo superiore a cinquantamila euro.
87 L’art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000 dispone:
di evadere le imposte sui reddi o sul
2. E' punito con la reclusione da un anno e
“1. E' punito con la reclusione da un anno
valore aggiunto, ovvero di consen re
sei mesi a sei anni chiunque non versa le
e sei mesi a qua ro anni chiunque al ﬁne
l'evasione a terzi, occulta o distrugge in
somme dovute, u lizzando in
di evadere le imposte sui reddi o sul
tu o o in parte le scri ure contabili o i
compensazione, ai sensi dell'ar colo 17
valore aggiunto, non presenta, essendovi
documen di cui è obbligatoria la
del decreto legisla vo 9 luglio 1997, n.
obbligato, una delle dichiarazioni rela ve
conservazione, in modo da non consen re
241, credi inesisten per un importo
a de e imposte, quando l'imposta evasa è
la
ricostruzione
dei
reddi
o
del
volume
di
annuo superiore ai cinquantamila euro”.
superiore, con riferimento a taluna delle
aﬀari”.
singole imposte ad euro cinquantamila.
93 L’art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000 dispone: “1.
1‐bis. E' punito con la reclusione da un
90 L’art. 10‐bis del D.Lgs. n. 74/2000 dispone:
E' punito con la reclusione da sei mesi a
anno e sei mesi a qua ro anni chiunque
“E' punito con la reclusione da sei mesi a
qua ro anni chiunque, al ﬁne di so rarsi
non presenta, essendovi obbligato, la
due anni chiunque non versa entro il
al pagamento di imposte sui reddi o sul
dichiarazione di sos tuto d'imposta,
termine previsto per la presentazione della
valore aggiunto ovvero di interessi o
quando l'ammontare delle ritenute non
dichiarazione annuale di sos tuto di
sanzioni amministra ve rela vi a de e
versate è superiore ad euro
imposta ritenute dovute sulla base della
imposte di ammontare complessivo
cinquantamila.
stessa dichiarazione o risultan dalla
superiore ad euro cinquantamila, aliena
2. Ai ﬁni della disposizione prevista dai
cer ﬁcazione rilasciata ai sos tui , per un
simulatamente o compie altri a
commi 1 e 1‐bis non si considera omessa
ammontare superiore a
fraudolen sui propri o su altrui beni
la dichiarazione presentata entro novanta
centocinquantamila euro per ciascun
idonei a rendere in tu o o in parte
giorni dalla scadenza del termine o non
ineﬃcace la procedura di riscossione
periodo d'imposta”.
so oscri a o non reda a su uno stampato 91 L’art. 10‐ter del D.Lgs. n. 74/2000 dispone:
coa va. Se l'ammontare delle imposte,
sanzioni ed interessi è superiore ad euro
conforme al modello prescri o”.
“E' punito con la reclusione da sei mesi a
duecentomila si applica la reclusione da un
88 L’art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000 dispone:
due anni chiunque non versa, entro il
anno a sei anni. 2. E' punito con la
“1. E' punito con la reclusione da un anno
termine per il versamento dell'acconto
reclusione da sei mesi a qua ro anni
e sei mesi a sei anni chiunque, al ﬁne di
rela vo al periodo d'imposta successivo,
chiunque, al ﬁne di o enere per sé o per
consen re a terzi l'evasione delle imposte
l'imposta sul valore aggiunto dovuta in
altri un pagamento parziale dei tribu e
sui reddi o sul valore aggiunto, eme e o
base alla dichiarazione annuale, per un
rela vi accessori, indica nella
rilascia fa ure o altri documen per
ammontare superiore a euro
documentazione presentata ai ﬁni della
operazioni inesisten .
duecentocinquantamila per ciascun
procedura di transazione ﬁscale elemen
2. Ai ﬁni dell'applicazione della
periodo d'imposta”.
a vi per un ammontare inferiore a quello
disposizione prevista dal comma 1,
92 L’art. 10‐quater del D.Lgs. n. 74/2000
eﬀe vo od elemen passivi ﬁ zi per un
l'emissione o il rilascio di più fa ure o
dispone: “1. E' punito con la reclusione da
ammontare complessivo superiore ad euro
documen per operazioni inesisten nel
sei mesi a due anni chiunque non versa le
cinquantamila. Se l'ammontare di cui al
corso del medesimo periodo di imposta si
somme dovute, u lizzando in
periodo precedente è superiore ad euro
considera come un solo reato”.
compensazione, ai sensi dell'ar colo 17
duecentomila si applica la reclusione da un
89 L’art. 10 del D.Lgs. n. 74/2000 dispone:
del decreto legisla vo 9 luglio 1997, n.
anno a sei anni”.
“Salvo che il fa o cos tuisca più grave
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le fa ure siano intestate a sogge
diversi dagli eﬀe vi fornitori di beni
o servizi.
Posto, infa , che uno degli illeci
penale‐tributario più diﬀuso è la
dichiarazione fraudolenta mediante
l’uso di fa ure per operazioni
sogge vamente inesisten , vale a dire
emesse da un sogge o diverso
dall’eﬀe vo cedente, un’eﬃcace
ges one del rischio ﬁscale da parte di
un’impresa che eﬀe ua acquis da
numerosi fornitori non può
prescindere da un rigoroso presidio di
controllo sulla natura – eﬀe va e non
ar ﬁciosa – delle contropar
contra uali indicate nelle fa ure
d’acquisto.

o incompa bile con il business
dell’acquirente.

l’iden ﬁcazione deli uosa della
provenienza.

A tal ﬁne, può essere stabilita una
policy aziendale che imponga di
assumere e archiviare informazioni
sulla eﬀe va natura economica e
giuridica del fornitore (estra della
Camera di Commercio, DURC), così
documentando il possesso da parte di
quest’ul mo dei requisi tecnico‐
organizza vi ed economico‐ﬁnanziari
idonei a svolgere la prestazione.

In generale, chi evade le imposte
mediante fa ure d’acquisto per
operazioni inesisten non so rae
somme alla tassazione (come avviene,
invece, nel caso di ricavi non
dichiara ), bensì o ene un risparmio
d’imposta mediante la
contabilizzazione di cos ﬁ zi. Tale
risparmio d’imposta, essendo
iden ﬁcabile, ai ﬁni dell’IVA,
nell’importo dell’imposta addebitata
(e, poi, detra a) con l’acquisto ﬁ zio
e, ai ﬁni delle imposte sui reddi ,
nell’importo della minor imposta
conseguente alla deduzione
dall’imponibile del costo ﬁ zio, risulta
“tracciabile” nelle scri ure contabili e,
dunque, non dovrebbe essere
ravvisabile alcun comportamento
dire o ad ostacolare l’iden ﬁcazione
della provenienza deli uosa, con
conseguente esclusione del reato di
autoriciclaggio94.
Per quanto riguarda il deli o di
“dichiarazione infedele” si deve tener
presente che, in seguito alla novella
legisla va contenuta nel D.Lgs. n.
158/2015, da un lato, è stata sollevata
la soglia di punibilità a
centocinquantamila euro d’imposta
evasa congiuntamente ad un
imponibile so ra o a tassazione
superiore al dieci per cento
dell’imponibile dichiarato e,
comunque, superiore a tre milioni di
euro; e, dall’altro lato, sono divenute
irrilevan una serie di contestazioni
che, in passato, alimentavano
l’imposta evasa ai ﬁni del superamento
di de a soglia.

Inoltre, per garan re la corre ezza
delle registrazioni contabili negli
acquis , possono essere previs livelli
autorizza vi in base ai quali gli impegni
di spesa possano essere assun
soltanto dagli organi speciﬁcamente
prepos , con tracciabilità del processo
In proposito, un’area di rischio
decisionale tramite archiviazione di
rilevante si può riscontrare negli
ogni a vità incidente sulla decisione
acquis reitera e per impor
d’acquisto e, laddove possibile,
signiﬁca vi da società create di
recente e con ogge o sociale generico evitando che un solo sogge o possa
ges re un intero processo d’acquisto
in totale autonomia.
NOTA
94 Cfr. PANSARELLA‐STANCATI, Reato di
autoriciclaggio e sistemi di controllo del
rischio ﬁscale: una nuova prospe va, in
Corr. Trib., 2015, p. 2359 ss. Nello stesso
senso, cfr. la circolare di Conﬁndustria n.
19867 del 12 giugno 2015, per cui la nuova
norma incriminatrice non dovrebbe
applicarsi a fronte di rea tributari
cara erizza da una provvista illecita
(risparmio d’imposta) che resta
automa camente reimpiegata nell’a vità
d’impresa. Per Conﬁndustria il rischio è
che, altrimen , l’amministratore autore
del reato tributario potrebbe essere
automa camente chiamato a rispondere
anche per autoriciclaggio, ad esempio, per
aver pagato i dipenden con la provvista
illecita, pur se non si sia a vato per far
perdere la traccia del collegamento fra il
deli o base e il reimpiego del provento
illecito.

D’altra parte, per prevenire
un’imputazione di autoriciclaggio a
fronte di frode ﬁscale mediante la
registrazione di elemen passivi ﬁ zi,
tu i ﬂussi ﬁnanziari per acquis
devono essere tracciabili, consentendo
di ricostruire agevolmente a ritroso i
ﬂussi in uscita: in questo modo si potrà
evitare che venga contestato all’Ente
di aver “concretamente” ostacolato
l’iden ﬁcazione della provenienza
deli uosa.
In questa prospe va, è necessario
comprendere quale impiego di
proven derivan dall’evasione ﬁscale
possa “concretamente” ostacolare
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In par colare, sono diventate
penalmente irrilevan le spese non
ineren , l’errata imputazione
temporale dei cos , gli elemen
passivi reali sebbene indeducibili
ﬁscalmente (come gli acquis da
imprese residen in paradisi ﬁscali, le
condo e c.d. an economiche, etc.),
nonché la valutazione di elemen a vi
e passivi ogge vamente esisten
(come le re ﬁche del valore
a ribuibile alle transazioni
intercompany, c.d. re ﬁche del
transfer price). Inoltre, in seguito alla
normazione dell’abuso di diri o
nell’art. 10‐bis della L. n. 212/2000
(recante lo Statuto dei diri del
contribuente), sono escluse dal reato
di dichiarazione infedele anche le
operazioni elusive.

rilevan da superare la soglia di
punibilità.

Inoltre, si dovrà tener presente che
molte imprese (in generale, le PMI) si
avvalgono di servizi ﬁscali in
In proposito, però, si possono
outsourcing, vale a dire incaricano
conﬁgurare aree di rischio penale‐
consulen esterni per la compilazione
tributario, so o il proﬁlo dei cos , in
ipotesi di ripresa a tassazione di spese e l’invio delle dichiarazioni ﬁscali. In
non suﬃcientemente documentate (ad ques casi, un rigoroso controllo del
rischio penale‐tributario non può
esempio, fa ure per prestazioni
prescindere da un coinvolgimento
infragruppo con ogge o generico),
anche di tali consulen .
nonché, so o il proﬁlo dei ricavi,
a raverso re ﬁche con metodo
Va, poi, considerato che la
anali co‐indu vo (ad esempio,
contestazione di illeci ﬁscali irrilevan
presunzioni di onerosità di
ai ﬁni del deli o di dichiarazione
ﬁnanziamen concessi a società del
infedele, in quanto inferiori alla soglia
medesimo gruppo d’imprese oppure
di punibilità oppure perché
presunzioni di vendite sulla base delle concernen elemen passivi esisten ,
possono comunque avere rilevanza
rimanenze di magazzino).
penale.
Pertanto, anche in ques casi, per
valutare i controlli aziendali a presidio
dei rischi individua (Gap Analysis) e
per promuovere azioni di
miglioramento dire e a colmare il
gap96 emerso (Ac on Plan), risulta
fondamentale coinvolgere i
responsabili delle funzioni di ﬁnanza e
contabilità, al ﬁne di determinare
regole di comportamento e controlli
rigorosi in relazione agli ambi
aziendali ritenu a rischio di deli o di
dichiarazione infedele e, dunque, di
autoriciclaggio.

Ad esempio, qualora il provento
dell’omessa fa urazione di ricavi non
Dunque, ferma restando l’omessa
superi la soglia di punibilità per la
dichiarazione di elemen a vi (c.d.
dichiarazione infedele, ma tale
ricavi in nero), ai ﬁni della
provento sia accreditato su un conto
dichiarazione ﬁscale infedele, la
bancario intestato ad un
rilevanza penale è ormai circoscri a
amministratore della società che ha
soltanto ai cos inesisten .
evaso le imposte, allora sarà
D’altronde, considerato che i cos
conﬁgurabile il reato di appropriazione
inesisten sono contabilizza
indebita ex art. 646 c.p. e, poiché tale
mediante il supporto di
deli o rientra nei rea ‐presupposto
documentazione falsa e che, in queste
dell’autoriciclaggio, un successivo
ipotesi, trova applicazione il più grave
impiego del provento illecito diverso
reato di dichiarazione fraudolenta, si
dal godimento personale (ad esempio,
Nell’ambito di questa indagine, un
deve ritenere che il deli o in esame,
importante strumento di conoscenza è il reimpiego nell’a vità d’impresa)
per quanto concerne gli elemen
cos tuito dalle interviste ai
NOTE
nega vi, riguardi ormai soltanto le
responsabili delle prede e funzioni
95 Cfr. IORIO‐MECCA, Il nuovo deli o di
ipotesi di spese inesisten prive di
aziendali, coinvolgendo sia i sogge in
dichiarazione infedele, in Corr. Trib., 2015,
documentazione95.
posizione apicale e sia gli impiega
p. 4118 ss.
Naturalmente, è ben diﬃcile che in
“opera vi” nella contabilità
96 Nell’a vità di controllo del rischio ﬁscale,
una realtà aziendale “evoluta” si possa dell’impresa, al ﬁne di avere un quadro
per gap si intendono le carenze
procedurali nella ges one dell’azienda che
ome ere di contabilizzare ricavi
di informazioni quanto più esaus vo
possono rendere possibile la
oppure si possano dedurre cos non
dei controlli aziendali.
consumazione di rea o, comunque,
documenta per impor talmente
facilitarne la commissione.
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potrà comportare la consumazione del nazionale dovrebbero monitorare con
a enzione il rischio di contestazione di
reato di autoriciclaggio.
una stabile organizzazione occulta, in
Ed, ancora, la mancanza dei
considerazione delle rilevan
presuppos per l’imputazione del
conseguenze sanzionatorie, non
reato di dichiarazione infedele non
soltanto tributarie, ma anche penali
esclude il fa o che gli illeci ﬁscali
per omessa dichiarazione e
possano, comunque, avere rilevanza
autoriciclaggio, nonché per la connessa
penale ai ﬁni del reato di false
comunicazioni sociali ex art. 2621 cod. responsabilità dell’Ente ex D.Lgs. n.
231/2001.
civ.97, che cos tuisce reato‐
Nell’ambito di un’analisi completa del
risk assessment, poi, dovranno essere
presi in esame anche gli altri deli
tributari previs dal D.Lgs. n. 74/2000:
Per quanto riguarda il deli o di
“omessa dichiarazione” si deve tener la dichiarazione fraudolenta mediante
presente che, al di là dei casi clamorosi altri ar ﬁci (ad esempio, un negozio
simulatorio u lizzato per conseguire
di piccole imprese operan
un risparmio d’imposta); l’emissione di
nell’economia “sommersa” (c.d.
fa ure per operazioni inesisten (con
evasori totali), tale reato viene
un compenso corrisposto
contestato nelle ipotesi di veriﬁche
dall’u lizzatore delle fa ure ﬁ zie,
ﬁscali concluse con l’accertamento
dell’esistenza nel territorio italiano di possibile ogge o di autoriciclaggio da
parte dell’emi ente); l’occultamento o
stabili organizzazioni “occulte” di
la distruzione di documen contabili
imprese straniere.
(in quanto dire o all’evasione ﬁscale,
In tali casi, l’emersione di una realtà
con conseguente illecito risparmio
economica, in passato sconosciuta dal d’imposta); gli omessi versamen di
Fisco italiano, inevitabilmente conduce ritenute cer ﬁcate e dell’IVA;
a contestare un impiego dell’illecito
l’indebita compensazione; la
risparmio d’imposta idoneo ad
so razione fraudolenta al pagamento
ostacolare l’iden ﬁcazione della
di imposte.
provenienza deli uosa.
In par colare, per quanto riguarda
In proposito, le società estere che
l’indebita compensazione, si deve
operano stabilmente nel territorio
tener presente che il deli o si
presupposto della responsabilità
amministra va degli En ex art. 25‐ter
del D.Lgs. n. 231/2001.

NOTE
97 L’art. 2621 cod. civ., nel testo vigente dal
14 giugno 2015 in seguito alla novella
recata dall'art. 9, L. 27 maggio 2015, n.
69, dispone: “Fuori dai casi previs
dall’ar colo 2622, gli amministratori, i
dire ori generali, i dirigen prepos alla
redazione dei documen contabili
societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al

ﬁne di conseguire per sé o per altri un
ingiusto proﬁ o, nei bilanci, nelle
relazioni o nelle altre comunicazioni
sociali dire e ai soci o al pubblico,
previste dalla legge, consapevolmente
espongono fa materiali rilevan non
risponden al vero ovvero ome ono fa
materiali rilevan la cui comunicazione è
imposta dalla legge sulla situazione
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conﬁgura anche quando il credito
illecitamente compensato (per un
importo annuo superiore a
cinquantamila euro), sebbene
esistente, sia “non spe ante” in
quanto “pur certo nella sua esistenza
ed ammontare sia, per qualsiasi
ragione norma va, ancora non
u lizzabile – ovvero non più u lizzabile
– in operazioni ﬁnanziarie di
compensazione nei rappor fra il
contribuente e l’Erario”98.
In altri termini, si tra a di credi che,
pur se esisten , non sono esigibili e
quindi u lizzabili in compensazione, ad
esempio, perché a engono a cos non
ineren (in materia di IVA) oppure
perché è stata superata la soglia
massima annua compensabile prevista
per legge.
In ques casi, il processo aziendale
“sensibile” va iden ﬁcato nella
funzione contabile, di ﬁnanza e
tesoreria, con la necessaria
predisposizione di protocolli dire a
disciplinare rigorosamente le
procedure di compensazione fra debi
e credi d’imposta.
Per quanto concerne la so razione
fraudolenta al pagamento di imposte,
le condo e successive alla
consumazione del reato tributario,
dire e ad un reimpiego in a vità
imprenditoriali delle disponibilità
economica, patrimoniale o ﬁnanziaria
della società o del gruppo al quale la
stessa appar ene, in modo
concretamente idoneo ad indurre altri in
errore, sono puni con la pena della
reclusione da uno a cinque anni”.
98 Cfr. Cass., Sez. III pen., 9 se embre 2015,
n. 36393.

economiche so ra e alla procedura di
riscossione coa va delle imposte,
possono agevolmente rientrare nella
previsione della nuova norma
incriminatrice.

sul reato di riciclaggio, vanno applica
cum grano salis nel contesto dei deli
tributari.

Innanzi tu o, quid iuris nel caso di
deli tributari (presupposto)
consuma prima dell’entrata in vigore
In par colare, occorre considerare che della norma che prevede
la no zia di reato viene generalmente l’autoriciclaggio?
In proposito, la prevenzione
segnalata dai funzionari dell’Agenzia
Su tale quesito si è pronunciata la
dell’autoriciclaggio comporta
delle Entrate al termine delle veriﬁche Cassazione, statuendo che, ai ﬁni
l’adozione di protocolli idonei a
ﬁscali, in prossimità della scadenza dei dell’ipotesi di reato di cui all’art. 648‐
monitorare i rischi conseguen a
termini per l’esercizio del potere di
ter 1 cod. pen. introdo o dalla legge
cessioni del patrimonio aziendale o, in accertamento (id est, entro i qua ro
15 dicembre 2014, n. 186, va
generale, ad operazioni straordinarie
anni successivi alla presentazione della riconosciuta “l’irrilevanza della
che, in quanto poste in essere da
dichiarazione ﬁscale). Con la
realizzazione, in epoca antecedente
imprese con rilevan esposizioni
conseguenza che, in mol casi, la
l’entrata in vigore di tale norma va,
debitorie nei confron
prescrizione del deli o tributario
delle condo e di cui all’art. 4 D.Lgs.
dell’Amministrazione ﬁnanziaria,
interviene nel corso del rela vo
74/2000 assunte ad ipotesi di reato
potrebbero essere considerate lesive
processo, non consentendo di
presupposto: va premesso che
dell’interesse erariale alla riscossione giungere ad un accertamento
impropriamente viene invocato il
giudiziale in ordine alla condo a
delle imposte.
principio di irretroa vità della legge
ﬁscale,
penalmente
illecita
o
legi
ma,
penale di cui all’art. 2 cod. pen. in
Un altro aspe o di massima rilevanza
relazione ad un reato, quale quello di
tenuta dal contribuente.
da tener presente è che, in ambito
autoriciclaggio, nel quale soltanto il
penale, nel caso di es nzione del reato Ebbene, in mancanza di una veriﬁca
“presupposto”, l’art. 170 cod. pen.
giudiziale sulla commissione del deli o reato presupposto si assume
dispone che la causa d’es nzione non tributario, non sarebbe certo possibile commesso in epoca antecedente
l’entrata in vigore della L. 15/12/2014
si estende all’altro reato. Ciò comporta fondare l’imputazione di
n. 186, ma quando comunque lo stesso
che l’eventuale intervenuta
autoriciclaggio soltanto sulla tesi
prescrizione del deli o tributario,
accusatoria dell’uﬃcio ﬁnanziario, che reato era già previsto come tale dalla
presupposto dell’autoriciclaggio, non
ha re ﬁcato la dichiarazione. In ques legge, mentre l’elemento materiale del
reato di cui all’art. 648 ter risulta posto
preclude la sussistenza e la punibilità
casi, il giudice che procede per
in essere successivamente
l’autoriciclaggio, in via incidentale,
di quest’ul mo.
all’introduzione della prede a
dovrebbe accertare con il massimo
Inoltre, in base alla giurisprudenza in
norma va”100.
materia di riciclaggio, non è necessario rigore l’eﬀe va sussistenza e
Pertanto, il reato di autoriciclaggio si
punibilità del reato ﬁscale
accertare l’esistenza del reato
può conﬁgurare anche in relazione a
presupposto.
presupposto con sentenza di
deli tributari consuma molto tempo
condanna, essendo suﬃciente che il
D’altra parte, la possibilità di avere
fa o cos tu vo di tale deli o non sia come presupposto dell’autoriciclaggio prima dell’introduzione della nuova
norma incriminatrice.
stato giudizialmente escluso, in modo illeci ﬁscali risalen nel tempo, in
deﬁni vo, e che il giudice procedente ipotesi, anche a fa per i quali è
per il riciclaggio ne abbia
intervenuta la prescrizione e, dunque,
NOTE
incidentalmente ritenuto la
senza una condanna del giudice
99
99 Cfr. Cass., Sez. II Pen., 19 febbraio 2014,
penale, induce ad aﬀrontare alcuni
sussistenza .
n. 7795.
delica
quesi
.
Tali principi giurisprudenziali di diri o
100 Cass., Sez. II Pen., 27 febbraio 2016, n.
3691.

penale, matura in giudizi instaura
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consumazione prolungata». La
Cassazione ha ritenuto, infa , che la
fa specie in esame sia a uabile anche
con «modalità frammentarie e
Qualora il deli o tributario sia stato
102
consumato prima dell’entrata in vigore progressive» .
della nuova norma sull’autoriciclaggio In questo caso, se l’ul ma condo a
dece va, con cui si realizza il
e, prima di tale data, siano già state
complessivo disegno criminoso dire o
realizzate condo e dire e ad
a “ripulire” il provento illecito, viene
ostacolare l’iden ﬁcazione della
posta in essere dopo l’entrata in vigore
provenienza illecita dei proven
della nuova norma incriminatrice,
ricicla , un ulteriore impiego del
allora tale condo a comporterà
provento dell’illecito ﬁscale, che si
veriﬁcasse so o la vigenza della nuova l’eﬀe va consumazione del reato di
norma incriminatrice, sarebbe punibile autoriciclaggio.
a tolo di autoriciclaggio?
Ques one diversa è quella in cui il reo
Qui si innesca un’altra complessa
ques one nell’applicazione del nuovo
is tuto.

In via preliminare, si deve tener
presente che il reato può essere
classiﬁcabile come «istantaneo»: si
consuma, dunque, nel momento in cui
vengono integra tu gli elemen
pici dalla fa specie. Ma, come
frequentemente succede, riciclaggio e
autoriciclaggio possono a eggiarsi
come una concatenazione di diverse
operazioni economiche101.
In tale ul ma ipotesi, il reato può
qualiﬁcarsi quale fa specie «a

Una soluzione più equilibrata può
consistere nell’a ribuire rilevanza
penale ai successivi impieghi del
provento deli uoso soltanto se
provvis di rilevante portata dece va:
il reato sussiste se permane nelle
ulteriori condo e l’idoneità lesiva che
connota l’autoriciclaggio.

abbia ostacolato l’iden ﬁcazione della
provenienza illecita in epoca anteriore
all’entrata in vigore del nuovo reato e,
poi, vigente la norma
In altri termini, ulteriori impieghi,
sull’autoriciclaggio, venisse posta in
sos tuzioni o trasferimen in a vità
essere una nuova ed autonoma
operazione economica self‐laundering. economiche dell’illecito risparmio
Ad esempio, poniamo che, a fronte di d’imposta dovrebbero essere
perseguibili ﬁntantoché residui una
un deli o tributario commesso in
dell’origine illecita del
epoca risalente, il sogge o imputato (o tracciabilità
103
.
provento
imputabile) per il reato ﬁscale avesse

trasferito l’illecito risparmio ﬁscale sul
conto bancario di una società ﬁduciaria
e, dopo l’entrata in vigore della norma
NOTE
sull’autoriciclaggio, avesse poi
101 Cfr. MAGRI, I deli di riciclaggio e
impiegato quel denaro per l’acquisto di
reimpiego, in MARINUCCI–DOLCINI
(dire o da), Tra ato di diri o penale –
un immobile intestato ad un
Parte speciale, vol. VII, p. 468; DONADIO, prestanome.

Art. 648 bis, in Codice penale ‐ Rassegna
di giurisprudenza e di do rina (a cura di
LATTANZI‐LUPO), vol. XII, Milano, 2010,
p. 876 ss.
102 Cfr. Cass. pen., sez. II, 6 novembre 2009,
n. 47375.
103 Cfr. CAPPA‐CERQUA, Il riciclaggio del
denaro, Milano, 2012, p. 78.
104 Cfr. CASTALDO‐NADDEO, Il denaro
sporco – Prevenzione e repressione nella
lo a al riciclaggio, Padova, 2010, p. 170.

che le successive condo e del reo
sarebbero tu e ugualmente dece ve
e meritevoli di sanzione penale, ﬁno
all’esaurimento di tale proﬁ o o
all’u lizzo meramente personale.
Questa tesi, conseguente ad una
visione pan‐penalis ca, rischierebbe di
ingolfare i tribunali e potrebbe
cos tuire un freno – non auspicabile
nell’a uale contesto sociale ed
economico – alle a vità d’impresa.

Qui il quesito da risolvere è: si può
perseguire l’autoriciclaggio di un
provento illecito già “autoriciclato”?

Qualora, invece, la fa specie di
riciclaggio si sia compiutamente
realizzata, raggiungendo l’eﬀe va
idoneità ad ostacolare l’iden ﬁcazione
della provenienza illecita, non
sussisterebbe più “il pericolo concreto
per il bene giuridico, essendo, ormai
cancellata la «traccia di carta» e,
insieme, la necessaria oﬀensività
dell’operazione, svanita ogni
potenzialità inves ga va prodromica
all’accertamento probatorio del
deli o”104.

Se si ritenesse che il proﬁ o del reato
presupposto potesse formare ogge o
di plurime condo e di laundering,
C’è, però, il rischio che, nell’ambito del
ciascuna implicante una possibile
imputazione per autoriciclaggio, allora procedimento penale, i preceden
si dovrebbe giungere alla conclusione impieghi (ante autoriciclaggio) non
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siano valorizza come
autonomamente suﬃcien ad
ostacolare l’iden ﬁcazione della
provenienza illecita: in eﬀe , l’aver
rintracciato un ulteriore reimpiego di
proven illeci , già ogge o di
preceden tenta vi di self‐laundering,
lascia intendere che ques ul mi non
siano sta capaci di cancellare ogni
riferimento all’origine deli uosa del
provento.
Dunque, la miglior difesa per evitare
una responsabilità dell’Ente, a fronte
dell’imputazione per autoriciclaggio,
resta la predisposizione di un rigoroso
sistema di procedure e protocolli per il
monitoraggio e contenimento del
rischio ﬁscale.
In proposito, come abbiamo già
illustrato, il Tax Control Framework,
quale evoluzione dei modelli di
ges one e controllo previs dal D.Lgs.
n. 231/2001, può cos tuire un eﬃcace
strumento di prevenzione rispe o allo
speciﬁco rischio ﬁscale, consentendo
di evitare l’imputazione per i deli
tributari e per l’autoriciclaggio
dell’illecito risparmio ﬁscale, nonché la
conseguente responsabilità
amministra va degli En .

4.6 Conclusioni
All’esito di questa disamina della
nuova fa specie deli uosa di cui
all’art. 648‐ter.1 c.p. e dei suoi rappor
con la disciplina della responsabilità
amministra va da reato dell’Ente ex
D.Lgs. 231/01 emerge la necessità di
procedere all’adeguamento dei
Modelli Organizza vi di ges one e

controllo, pur senza stravolgerne il
contenuto.

prestarsi a enzione ai numerosi proﬁli
cri ci della nuova disciplina.

Come abbiamo illustrato, sarà
necessario procedere alla mappatura
del rischio, con iden ﬁcazione delle
aree di a vità e dei processi
amministra vi e contabili in cui è
possibile rilevare ﬂussi ﬁnanziari di
natura autoriciclatoria; sarà poi
necessario speciﬁcare la metodologia
ado ata per la valutazione del rischio
connesso all’autoriciclaggio e
procedere all’integrazione della Parte
Speciale dei singoli Modelli, con
previsione, accanto ai protocolli già
u lizza per la prevenzione di altri
illeci , speciﬁci presidi focalizza sui
comportamen astra amente idonei
ad integrare la condo a di cui all’art.
648‐ter.1 c.p. Protocolli che devono
essere focalizza sulla tracciabilità dei
ﬂussi ﬁnanziari, non solo per quanto
riguarda quelli in entrata, in modo da
escluderne la provenienza deli uosa,
ma anche e sopra u o per quanto
riguarda l’impiego degli stessi, in modo
da far emergere eventuali anomalie o
elemen non ordinari ed impedendo
che le modalità di inves mento siano
tali da ostacolare concretamente
l’individuazione della loro provenienza
deli uosa; da ul mo, con par colare
riferimento, al rischio ﬁscale sarà
opportuno implementare protocolli di
ges one della variabile ﬁscale che
siano in grado di escludere a “monte”,
abba endo il rischio di imputazione
per deli tributari, la commissione del
reato di autoriciclaggio.

Il ruolo centrale riconosciuto
all’elemento modale della condo a di
autoriciclaggio e la diﬃcoltà di
individuarne precisi conﬁni, l’incerta
deﬁnizione della nozione di “mero
u lizzo” o “godimento personale” del
provento da reato qualora
quest’ul mo sia stato commesso a
vantaggio o nell’interesse dell’Ente, la
complessità delle valutazioni circa la
sussistenza di tu gli elemen
ogge vi e sogge vi del reato ex art.
648‐ter.1 c.p. quando viene
individuato come presupposto un
deli o tributario, sono solo alcuni dei
nodi problema ci che gli operatori, in
primo luogo l’Autorità giurisdizionale,
dovranno sciogliere e che rischiano di
rendere evanescen l’eﬃcacia e la
concreta applicazione della novella.

Evidenziata la necessità di
adeguamento dei modelli di
Compliance aziendale alla nuova realtà
norma va, però, non può non
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A noi non resta altro che a endere che
si formi una giurisprudenza
sull’argomento, conﬁdando in un
a eggiamento prudente e a ento
degli organi inves ga vi e dei giudici,
che riesca a conciliare sapientemente
le legi me esigenze di repressione di
condo e idonee ad inquinare
gravemente il corre o funzionamento
del mercato e le ugualmente legi me
esigenze di tutela delle par private,
siano esse la persona ﬁsica autore del
reato o la persona giuridica chiamata a
rispondere in sede amministra va.

Il sistema di controllo interno,
e la gestione dei rischi fiscali

5. Il sistema di controllo interno,
e la ges one dei rischi ﬁscali
5.1 Il controllo interno richiesto
nella compliance ﬁscale
Con il Regime dell’adempimento
collabora vo sostanzialmente si è
cercato di s molare l’adempimento
spontaneo degli obblighi ﬁscali da
parte del contribuente grazie alla
costruzione di un migliore rapporto
con il Fisco a raverso forme di
comunicazione e cooperazione
raﬀorzata.

231/2001 in materia di responsabilità
amministra va degli En o a
meccanismi di cooperazione raﬀorzata
in linea con le indicazioni dell’OCSE
(rapporto “Coopera ve Compliance‐a
framework”).

L’importanza data al sistema di
controllo interno aziendale non è
comunque cosa nuova, in merito al
nostro Paese possiamo considerare il
già citato D.Lgs. 8.06.2001 n. 231
rela vo alla responsabilità
amministra va delle persone
giuridiche.

In quest’ul mo caso importanza
centrale verrebbe assunta dal Tax
A livello internazionale possiamo
Control Frameworks (TCF) per la
ges one sistema ca del rischio ﬁscale. invece tenere presente la Sarbanes‐
Sostanzialmente la presenza di un TCF Oxley Act legge federale statunitense
del 2002, con l’obie vo di ripris nare
sarebbe volta a garan re all’ Agenzia
la ﬁducia degli inves tori e la
delle Entrate l’aﬃdabilità e veridicità
del contenuto delle dichiarazioni ﬁscali protezione degli azionis contro le
Le imprese di maggiori dimensioni (per e la volontà del contribuente di essere frodi.
ora i contribuen con ricavi o volume aperto e trasparente, elemen
La sezione 404 della citata legge,
di aﬀari superiore a 10 miliardi di euro) essenziali per il successo della
“management assessment of internal
dovranno quindi cos tuire sistemi di
controls” richiede annualmente che il
Coopera ve Compliance.
ges one e controllo del rischio ﬁscale,
Dire ore generale ed il Dire ore
In pra ca verrebbe introdo o un
con una chiara a ribuzione di
amministra vo ﬁnanziario (CEO e CFO)
regime al quale i contribuen di
responsabilità nel loro sistema dei
a es no l’eﬃcacia del sistema del
maggiori dimensioni (come sopra
controlli interni aziendali.
controllo interno sul processo di
iden ﬁca ) potrebbero accedere, su
costruzione e presentazione del
In par colare si pensa al realizzo, ai ﬁni base volontaria, purché dota di un
bilancio (documentazione).
tributari, di modelli di controllo simili a sistema di controllo interno in cui è
quelli già previs dal D.Lgs. n.
speciﬁcamente prevista la rilevazione Un Revisore esterno deve poi a estare
NOTA
105 Previsione del documento:
“[…] La banca può ado are tale
approccio anche con riferimento al
presidio del rischio di non conformità alle
norma ve di natura ﬁscale (1), che
richiede almeno: (i) la deﬁnizione di
procedure (2) volte a prevenire violazioni
o elusioni di tale norma va e ad
a enuare i rischi connessi a situazioni
che potrebbero integrare fa specie di
abuso del diri o, in modo da
minimizzare le conseguenze sia
sanzionatorie, sia reputazionali derivan
dalla non corre a applicazione della
norma va ﬁscale; (ii) la veriﬁca
dell’adeguatezza di tali procedure e della
loro idoneità a realizzare eﬀe vamente
l’obie vo di prevenire il rischio di non
conformità […]”.

ed il monitoraggio del rischio ﬁscale,
vale a dire del potenziale mancato
rispe o delle norme tributarie.

le dichiarazioni del CEO e del CFO.

Da qui la necessità di un sistema di
controllo interno per la ges one del
rischio ﬁscale che consenta
l’autovalutazione preven va dei rischi
in ogge o.

con la menzionata 231 in merito alla
responsabilità degli En ma la 231 non
prevede la ges one del rischio ﬁscale.
In merito tu avia è giusto evidenziare
come tale mancato riferimento sia solo

Con par colare riferimento poi alla
ges one del rischio ﬁscale in modo
Naturalmente non si tra erebbe di un speciﬁco, le norma ve del nostro
Paese sono pressoché nulle, unico
sistema pico italiano in quanto in
tu o questo si è tenuto conto delle più precedente è ravvisabile nel 15°
aggiornamento105 di Banca d’Italia alla
recen raccomandazioni dell’OCSE
Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006,
rela vamente al rapporto tra Fisco e
grandi contribuen basato sul dialogo, dove si introduce la necessità di un
presidio del rischio di non conformità
sulla ﬁducia reciproca e sulla
collaborazione, piu osto che sul
alle norma ve di natura ﬁscale.
confronto conﬂi uale.
Rischi speciﬁci vengono quindi tra a
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dire o in quanto anche alcuni rischi
disciplina dalla 231 indire amente
prevedono egualmente conseguenze
ﬁscali, in merito bas pensare al
riciclaggio.
All’estero l’OCSE ha dato par colare
rilevanza alla ges one del rischio
ﬁscale, il già citato rapporto
“Coopera ve Compliance‐a
framework” so olinea infa
l’importanza centrale di ques sistemi
nelle mul nazionali per la ges one, in
modo squisitamente sistema co, del
rischio ﬁscale.
In ogni caso il punto più diﬃcile
previsto dallo schema del decreto è, a
nostro parere, ravvisabile nella
valutazione, da parte dell’Agenzia delle
Entrate, del sistema sul controllo
interno per quanto rela vo alla
ges one del rischio ﬁscale così come
indicato nello schema del decreto che
s amo tra ando.

E’ immediato rilevare come sia
evidente che un’analisi di questo po
non è certo cosa facile in quanto
richiede l’ogge va applicazione di
tecniche di controllo ben precise.

interno occorre prendere in esame i
suoi componen , vale a dire:

obie vi aziendali.

Gli obie vi che si voglio realizzare con
l’a vità aziendale e le metodologie
u lizzate si basano su priorità e giudizi
di valore che si traducono in codici di
condo a (integrità e valori e ci).

1. l’ambiente di controllo;
2. la valutazione del rischio;
3. l’a vità di controllo;
Non si può poi certamente prescindere 4. le informazioni e la comunicazione
(il sistema informa vo);
dal conoscere in che cosa consiste un
sistema di controllo interno aziendale, 5. il monitoraggio.
quali sono le sue cara eris che,
modalità di funzionamento e possibili L’ambiente di controllo nella sostanza
cos tuisce il pilastro su cui si basano
problema che.
In sintesi, siamo sempre e comunque tu gli altri componen indica , in
di fronte ad un insieme di meccanismi, par colari è rappresentato
dall’integrità e dai valori e ci, dallo
procedure, strumen e controlli
s le direzionale e dalle poli che di
predispos dalla Direzione al ﬁne di
ges one delle risorse umane.
assicurare il conseguimento degli

5.2 Il controllo interno aziendale e
l’ambiente di controllo

In pra ca il sistema di controllo interno
è rappresentato da un processo volto
E’ proprio questo aspe o che vogliamo ad o enere una ragionevole sicurezza
sull’eﬃcacia, eﬃcienza delle a vità
analizzare meglio in questo piccolo
contributo per fare qualche razionale opera ve, sull’a endibilità delle
informazioni e sulla conformità alle
osservazione.
leggi e regolamen (compliance).
In merito si deve subito rilevare come
In ogni caso è doveroso tenere
una tecnica valutazione, volta a
consen re un giudizio sull’aﬃdabilità o presente che solo un sistema di
controllo interno adeguato consente
meno, di un sistema di controllo
interno sia pur con par colare riguardo un eﬃcace governo dell’azienda.
alla ges one di un rischio speciﬁco,
In generale il sistema di controllo
come nel caso in specie in merito al
interno è cos tuito da cinque
rischio ﬁscale, deve necessariamente
componen interconnessi dovu al
operarsi considerando il contesto in cui modo con cui il ver ce ges sce
il controllo del rischio viene a
l’organizzazione, integra con i
collocarsi, vale a dire il sistema di
processi ges onali.
controllo interno aziendale nel suo
Quindi per valutare l’adeguatezza ed
complesso.
eﬃcacia di un sistema di controllo
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La conduzione di un’azienda, la sua
stru ura ed organizzazione ed i livelli
di rischio che vengono acce a sono
sostanzialmente inﬂuenza dallo s le
della Direzione. E’ importan ssimo
considerare la posizione assunta dalla
Direzione nei confron del controllo
interno. Occorre capire, proprio per
valutare l’aﬃdabilità del sistema, se la
Direzione lo ri ene o meno elemento
essenziale per il governo aziendale o
squisitamente un aspe o formale da
“vendere all’esterno”.
Inﬁne sono insite nell’ambiente di
controllo anche e sopra u o le
poli che di selezione, promozione,
remunerazione, etc. del personale,
vale a dire la ges one delle risorse
umane.

La gestione del rischio: tra
controllo interno, controllo di
gestione ed altre soluzioni
organizzative

Aspe o sostanziale del sistema di
controllo interno è anche la
valutazione del rischio.
In pra ca occorre individuare ed
analizzare tu i principali fa ori,
anche correla fra loro, che possono
pregiudicare il raggiungimento degli
obie vi aziendali al ﬁne di poterli
ges re.
Per manovrare il rischio occorre
conoscerlo! A tal ﬁne è necessario
iniziare con l’ individuazione degli
obie vi aziendale il cui
raggiungimento, strada facendo,
inevitabilmente genera ques fa ori di
rischio.
Possiamo pertanto essere di fronte a
rischi che possono minare la parte
opera va dell’a vità aziendale,
l’eﬃcacia e l’eﬃcienza delle a vità, il
sistema informa vo, quindi anche la
possibilità di predisporre documen
contabili corre , nonché la
compliance, vale a dire l’osservanza
delle leggi, regolamen , disposizioni
rela ve alla conduzione e svolgimento
dell’a vità aziendale.
Per conoscere i rischi occorre quindi
individuarli per poi poterli
adeguatamente analizzare.
Sostanzialmente i rischi possono
essere dovu sia a fa ori esteri sia
interni.

l’ambiente interno aziendale, vale a
dire i sistemi informa ci, la
competenza del personale, la natura
della a vità, le operazioni di
riorganizzazione, etc..

Tra asi di un modello che massimizza
il principio citato sopra che, nella
ges one del rischio, si devono
analizzare vantaggi e cos al ﬁne di
perseguire il giusto posizionamento.

L’analisi dei rischi comporta
sostanzialmente una valutazione della
loro importanza legata all’eﬀe o
materiale dell’evento ed alla sua
probabilità di veriﬁcarsi.

In via di principio l’ERM parte dal
presupposto che, nella realtà, il rischio
aziendale (quindi anche quello di
natura ﬁscale) non è mai, come
abbiamo già fa o notare, totalmente
annullabile.

Segue quindi l’individuazione delle
modalità u li alla ges one dei rischi
stessi.
Importante è che la Direzione
determini il quantum di incertezza
acce abile (rischio tollerabile) per
creare valore (raggiungere gli
obie vi).

Unica via perseguibile è quindi una sua
razionale e controllata riduzione, vale
a dire una riduzione tale che por ad
un impiego razionale delle risorse u li
alla riduzione e ges one del rischio
nonché ad un suo controllo.
Tra asi di una sorta di allineamento
della strategia al rischio ritenuto
acce abile al ﬁne di meglio far fronte
al rischio individuato.

Non è diﬃcile capire che la riduzione
del rischio comporta
l’implementazione di meccanismi che
hanno un costo. Più i meccanismi sono Tu o questo non può che portare ad
una riduzione degli imprevis
eﬃcaci allo scopo e più richiedono
aﬃancata ad una o mizzazione della
risorse per la loro adozione.
ges one delle risorse u li allo scopo.
Ebbene la Direzione deve tendere a
posizionare il sistema del controllo
interno ad un livello di rischi
acce abile in termini di eﬃcacia del
sistema e costo delle risorse u li alla
sua implementazione.
In modo più spartano: “il gioco deve
valere la candela”.
In merito esistono diversi modelli di
ges one del rischio, tra ques spicca
l’Enterprise Risk Management (ERM).

Rientra nella prima categoria tu o
quanto rela vo all’ambiente esterno in
cui opera l’azienda, quindi il progresso E’ questo un modello che incorpora il
tecnologico, i cambiamen norma vi Sistema di Controllo Interno per
realizzare un unico modello di
ed economici, etc..
riferimento volto sia al controllo che
Può invece annoverarsi nella seconda alla ges one del rischio aziendale.
pologia di fa ori tu o ciò che a ene
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6. La ges one del rischio: tra
controllo interno, controllo di
ges one ed altre soluzioni
organizza ve
6.1 La ges one del rischio e le
diverse pologie di rischio
Nella le eratura di economia
aziendale e di management era da
tempo che non ci si occupava in modo
esplicito di rischi aziendali e della loro
ges one. Era da quando nel 1987 la
Scuola della creazione di valore
economico per gli azionis (Rappaport,

Performance nel lungo termine107.
Il rischio d’impresa doveva essere
ges to, ma non va assolu zzato.
Il Ke è importante, ma non come unico
parametro per valutare se il Roe sia o
meno soddisfacente.
Il Roe, in realtà deve rappresentare
l’indicatore del saggio di crescita
sostenibile da un’impresa che non
voglia creare pericolosi squilibri nella
sua stru ura ﬁnanziaria. Ed è questo
Principio base di questa Scuola di
che dovrebbe guidare la poli ca di
pensiero era che un’impresa crea
distribuzione dei dividendi. Poiché
valore economico solo se ha una
Roe‐d (dove d è il saggio di
reddi vità in grado di remunerare
distribuzione dei dividendi)
anche il capitale di rischio (equity)
rappresenta il saggio di
(Fruhan, 1979)106. In termini più
autoﬁnanziamento di un’impresa. Se il
puntuali si crea valore solo se
saggio di crescita (∆ Capitale
Roe>ke.
inves to%) è maggiore di questo
saggio e non si aumenta il capitale
dove:
Queste impostazioni scatenarono la
sociale con immissione di denaro
Roe (Return on equity) è la Reddi vità formulazione di strategie di
fresco, aumenta automa camente il
dei mezzi propri ed è dato da Reddito portafoglio, aree di aﬀari che, tenendo
grado di indebitamento108.
Ne o/ Mezzi Propri (Capitale sociale + conto del diverso β dei singoli
Così Scuola di creazione di valore perse
business, giungevano a delineare
Riserve),
portafogli con un ke in linea con quello in gran parte il suo slancio iniziale e
mentre Ke è il cost of equity, il costo
mol seguaci la ridimensionarono nei
espressione della rischiosità
del capitale di rischio. Questo può
suoi de a .
desiderata. Il β aziendale da
essere calcolato con vari metodi uno di
considerare nel calcolo di questo ke
Ma prima dell’ascesa di questa Scuola
ques , quello più diﬀuso ed applicato,
era infa la media ponderata dei β dei si erano già aﬀermate delle riﬂessioni
è noto come Capital Assets Pricing
singoli business.
sul rischio d’impresa, ma si limitavano
Model (C.A.P.M.). In base a questo
a tre aspe : la rischiosità d’impresa
La
Finanza
aziendale
diventava,
metodo
derivante dalla sua stru ura eco‐ﬁn, la
secondo questa Scuola, sempre più
Ke= rf +[(rm‐rf)* β]
deﬁnizione delle diverse pologie di
strategica.
Proprio questo indice richiamava
rischio e la diversa propensione al
Poi si capì, e fu la Scuola del
l’a enzione del management sul
rischio che poteva essere condizionata
Performance Measurement a
rischio in quanto elemento
dalle formule di ricompensa (reward
suggerirlo, che il business non è
fondamentale nel calcolo delle misure
misurabile con il solo risultato eco‐ﬁn. system) dei ver ci aziendali.
che le prassi aziendali hanno u lizzato
Ma che fa ori come il grado di
NOTE
per misurare se un’impresa era in
ﬁdelizzazione dei clien o la capacità
106 W. Fruhan, Financial Strategy, R. Irwin,
grado a raverso le proprie
Homewood, Illinois 1979.
dell’impresa di soddisfare i Fa ori
performance di creare o meno valore
107 Si veda AA.VV.
cri ci di successo del business, erano
economico. Le due misure proposte a
108 A. Hax‐Majluf The Strategy Concept and
tra i veri driver delle Corporate
tal ﬁne furono il Free Cash Flow
process, Pren ce Hall 2 Ed. 1996.
1987) aveva riportato l’a enzione sul
capitale di rischio e sulla necessità di
una sua diversa remunerazione in base
alla rischiosità d’impresa. Da allora
tu o cambiò. Si rimise al centro,
almeno per questa Scuola, la
reddi vità e per conseguirla si estese
la ges one del rischio (risk
management) anche al proﬁlo
strategico.

(Mckinsey) e l’Economic Value Added ‐
Eva (Stern Stewart). In entrambi i casi
ke era la variabile condizionante. Nel
primo caso per l’a ualizzazione dei
Flussi di cassa prospe ci, la cui
sommatoria oﬀriva un’indicazione del
valore economico creato. Nel secondo
caso Ke veniva u lizzato per calcolare
gli oneri ﬁnanziari ﬁgura vi dovu per
la remunerazione del capitale di rischio
(Ke * MP) e che dedo dal Nopat (Net
opera ng proﬁt a er taxes),
unitamente agli oneri ﬁnanziari da
indebitamento verso terzi,
consen vano di determinare in conto
economico se si era o meno creato un
Economic Value Added posi vo e
quindi se si era creato o distru o
valore economico.
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Con riferimento alla stru ura
economica si precisava che la
rischiosità era collegata al rapporto,
nella stru ura del costo complessivo
d’impresa, tra cos ﬁssi e cos
variabili. I primi tendevano ad essere
par colarmente eleva nelle imprese
capital intensive, ma un’elevata
incidenza dei cos ﬁssi non era
nega va, ma anzi poteva
rappresentare un mol plicatore
posi vo in presenza anche di piccole
variazioni nei volumi di
produzione/vendita. Si evidenziava
l’eﬀe o di leva opera va che
consen va di me ere in correlazione
le variazioni percentuali dei volumi di
produzione/vendita con le variazioni
percentuali del reddito opera vo.
Quanto più la leva opera va risultava
elevata tanto più per l’impresa con
contenute variazioni nei volumi poteva
o enere signiﬁca vi miglioramen nel
reddito. Questa riﬂessione peraltro
me eva in evidenza la rischiosità
NOTE
109 Si veda per approfondimento di questa
strategia e delle sue correlazioni con il
saggio di crescita di un’azienda: A.
Contas, Strategia aziendale e poli che
ﬁnanziarie, in P. Gennaro‐ G. Cillario a
cura di Strategia e pianiﬁcazione
nell’impresa, Etas Libri Milano 1968.
110 Edward Altman, September 1968,
"Financial Ra os, Discriminant Analysis
and the Predic on of Corporate
Bankruptcy". Journal of Finance: 189–
209.
111 U. Ber ni (1968) Introduzione allo studio
dei rischi nell’economia aziendale,
Giuﬀrè, Milano 1968.
112 In questo contributo R.Kaplan‐A. Mikes‐
R.Simons‐P.Tufano‐M. Hofmann
discutono su questo tema e D.Champion
fa da moderatore.

opera va di un’impresa, poiché, in
base alla stessa relazione, per
variazioni nega ve anche contenute
nei volumi di produzione/vendita
l’impresa con una la leva opera va
elevata avrebbe registrato signiﬁca ve
contrazioni nel reddito opera vo.
Con riferimento invece alla ges one
ﬁnanziaria si sviluppò il conce o di
leva ﬁnanziaria, misurata con il grado
di indebitamento (td), dato dal
rapporto tra Mezzi di terzi e Mezzi
Propri. A raverso questa leva si
enfa zzava quanto potesse avere,
almeno nel breve, un eﬀe o posi vo
sul Roe un aumento
dell’indebitamento. Era suﬃciente che
l’impresa realizzasse un Roi>ki (dove Ki
era il costo dei mezzi di terzi). Anche in
questo caso alla le ura in posi vo
dell’eﬀe o leva ﬁnanziaria
corrispondeva, all’aumento del grado
di indebitamento, una maggior
rischiosità del proﬁlo e della stru ura
ﬁnanziaria dell’impresa che puntava su
questa variabile109.

deﬁnito il rischio, nella più ampia
accezione del termine, come
“l’eventualità che, non veriﬁcandosi
una determinata ipotesi, si abbiano
conseguenze sfavorevoli per il
sogge o che l’ha formulata”, questo
studioso analizzava i possibili fa ori
esterni di incidenza dei rischi e i rischi
rela vi alle diverse fasi del ciclo di vita
aziendale111.
Inoltre Salter (1973), in un ormai
datato, ma non superato ar colo,
indicava come anche le formule
retribu ve dei ver ci aziendali possano
inﬂuire su una propensione o una
avversione al rischio. Con questa
apertura su aspe anche
organizza vo‐comportamentali la
ges one del rischio risultava con
alcune cara erizzazioni non solo eco‐
ﬁn.

Dopo un lungo periodo di silenzio, nel
2009 il rischio ritorna a ca urare
l’interesse degli studiosi e questa volta
nell’accezione ancor più costru va di
ges one delle cause dei rischi. Ne
Sempre in quegli anni (1968) sempre
danno evidenza alcuni ar coli di un
sulla base degli indicatori eco‐ﬁn e su numero di Harvard Business Review
un loro andamento pesato, Altman
(o obre 2009) dove nella rubrica
aveva elaborato un modello (Z‐score) Spotlight dedicata al rischio venivano
per la valutazione delle probabilità di
propos cinque ar coli. Tra ques , due
default di un’impresa110. Sembrava che in par colare sembrano
la dimensione economico‐ﬁnanziaria di par colarmente signiﬁca vi. In
un’impresa fosse in grado di spiegare Managing Risk in the New World112, si
tu o anche la rischiosità complessiva enfa zza quanto lo scenario di
ambiente esterno debba indurre ad
di un’impresa.
Per fortuna erano anche gli anni in cui una più a enta ges one del rischio da
parte delle imprese dotandosi di alcuni
U. Ber ni (1968) richiamava
speciﬁci strumen . Nel secondo
l’a enzione sulle diverse possibili
ar colo già il tolo oﬀre una precisa
pologie di rischio che le imprese
possono essere chiamate ad aﬀrontare indicazione The six Mistakes Execu ves
Make in Risk Management. Uno di
e sui pericoli di eccessive
sempliﬁcazioni della realtà. Dopo aver ques mistakes, e non poteva che
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essere così data la presenza tra gli
autori di Nassim Taleb (Il cigno nero), è
che lo studio del passato aiu a ges re
i rischi. Nel New World sicuramente
non sarà più così.
Forse in parte anche come
conseguenza di questo rinnovato
interesse non può stupire se, verso la
ﬁne del 2009,viene pubblicata anche la
ISO 31000 dedicata a Risk
management‐ Principles and
guidelines.
Questa nuova ascesa del tema del
rischio è facilmente comprensibile. Si
può ritenere, e la sequenza di date lo
confermerebbe, che questo ritorno di
interesse sia stato determinato dalla
crisi dei merca ﬁnanziari (autunno‐
inverno 2008) e ai successivi
andamen erra ci sempre di ques
merca , con ripercussioni profonde
sull’evoluzione delle economie a livello
globale. Nel clima di profonda
incertezza creatosi, il ritorno ad una
par colare a enzione alla rischiosità di
singoli Paesi e dei vari business è stato
quasi una conseguenza naturale. Da
qui all’azienda il passo è breve.
In questo nuovo contesto ambientale
non solo è necessario prestare
a enzione al rischio, ma diventa
sempre più importante impostare
all’interno delle imprese soluzioni e
strumen che facili no un’eﬃcace
ges one del rischio.

fenomeno rischio tocca un’impresa e
alle diverse pologie di rischio. In
proposito in un recente ar colo R.
Kaplan e A. Mikes (entrambi docen
dell’HBS) propongono tre categorie di
rischi113:

possono predisporre delle procedure
che ne minimizzino la probabilità di
un loro veriﬁcarsi;


per i rischi lega alle strategie è
opportuno prevedere una serie di
indicatori che, a livello di controllo di
categoria 1, rischi interni, lega ad
ges one, ne seguano l’evoluzione al
even preven vabili che hanno origine
ﬁne di eﬀe uare, se necessario, gli
in azioni non autorizzate da parte del
opportuni interven corre vi;
personale, che possono essere illegali, 
per gli even di ambiente esterno si
an ‐e che o inappropriate o fru o di
tra a di tentare di an ciparli ed
mal funzionamento di processi
eventualmente di pianiﬁcare le
ges onali; ques rischi possono essere
azioni per mi garne l’impa o.
minimizza o addiri ura azzera con la
Non bisogna poi trascurare le relazioni
predisposizione di adeguate
tra queste tre pologie di rischi. Anche
procedure;
tra i rischi opera vi ve ne sono alcuni
categoria 2, rischi lega alla strategia e ad alto impa o sulla reputazione
dovu a scelte che si preﬁggono di
aziendale e sull’immagine, cosicché
conseguire un miglioramento o un
anche ques possono avere una
mantenimento della reddi vità di
qualche rilevanza strategica.
medio/lungo termine e che a tal ﬁne
prevedono inves men in innovazione
o in processi di ricerca di nuovi
6.2 Soluzioni e strumen per la
merca , come nel caso dei processi di ges one del rischio: la ges one del
internazionalizzazione; l’esistenza di
rischio tra controllo interno,
ques rischi è conosciuta e ci si può
controllo di ges one e altre
organizzare per minimizzare il costo
soluzioni organizza ve
derivante da un loro manifestarsi;
Il rischio d’impresa ha dunque diverse
categoria 3, i rischi lega all’ambiente
possibili sfacce ature: ci sono i rischi
esterno, rischi incontrollabili ma in
esterni e i rischi interni. Quelli interni
qualche misura non sempre del tu o
possono essere dis n in opera vi e in
prevedibili; il management dovrebbe
strategici. Quelli strategici sono de a
focalizzarsi su una loro iden ﬁcazione
non solo dalle cara eris che del
e, se necessario, su una possibile
proﬁlo eco‐ﬁn, ma anche dal
mi gazione del loro eventuale
conﬁgurarsi del proﬁlo strategico (dato
impa o.
dall’insieme delle diverse combinazioni
Questa classiﬁcazione ha una rilevanza
pra ca per la ges one del rischio
NOTA
poiché:
113 R. Kaplan‐A. Mikes, Un nuovo approccio

Le soluzioni e gli strumen , come
spesso succede quando si pensa a temi
di management, non sono validi per
tu e le imprese. Così con riferimento
al rischio è necessario ricordare che

mentre per i rischi derivan da fa
soluzioni e strumen sono diversi in
di ges one opera va (even
relazione all’intensità con la quale il
preven vabili), come de o, si
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alla ges one del rischio, in Harvard
Business Review Italia, luglio/agosto
2012

prodo o/mercato in cui opera
l’impresa) e del proﬁlo organizza vo
(dato dalle scelte di stru ura e di
sistemi di direzione)114.
Una compiuta ges one del rischio
dovrebbe quindi essere molto ampia.
Ma potrebbe comportare cos
maggiori dei beneﬁci. In materia si
tra a quindi di eﬀe uare delle scelte e
concentrarsi sulle cri cità.
Certo in momen di mercato come
quelli a uali, cara erizza da elevate
incertezze, diventa fondamentale
individuare, valutare e decidere le aree
e le modalità a raverso le quali
realizzare un eﬃcace ges one del
rischio d’impresa. Lo richiedono i
ﬁnanziatori terzi, lo richiedono gli
azionis , ma sta diventando un tema al
quale prestano a enzione anche i
fornitori.
In simile contesto disinteressarsi
dell’impa o del rischio sulle
performance aziendali può essere un
elemento determinante maggiori cos
e potrebbe portare a scelte strategiche
con conseguenze destabilizzan .
Pertanto può essere opportuno
delineare quali soluzioni e quali
strumen possano essere u lizza per
migliorare l’eﬃcacia della ges one del
rischio, in relazione alla pologia di
rischio. Resta il fa o che l’ampiezza e
l’intensità di interven in tale direzione
sarà comunque in funzione della
cri cità percepita dai ver ci di

un’impresa rispe o alla ges one di
quest’area.

che sta predisponendo Regolamen
Internazionali per il mercato del
credito: Basilea. Non è secondario
E’ intuibile che la percezione della
come fa ore di sensibilizzazione
cri cità di una più esplicita e ampia
ges one del rischio sarà più elevata da sapere che gli Is tu di credito sono
chiama ad a ribuire un ra ng ai loro
parte degli intermediari ﬁnanziari
clien e questo è legato alla loro
(Is tu di credito, Is tu ﬁnanziari e
rischiosità. Da tale rischiosità
Imprese di assicurazioni).
dipenderanno non solo le condizioni di
Diverso il discorso per le imprese non costo delle varie operazioni
appartenen al mondo ﬁnanziario. In intra enute con l’Is tuto di credito,
ques casi molta dall’a enzione può
ma anche e sopra u o l’en tà del ﬁdo
essere indo a dall’esterno: o con
complessivo che verrà loro concesso.
norma ve speciﬁche o con
suggerimen ed indicazioni da parte di Inﬁne molto possono fare per una
diﬀusione di una cultura aziendale
ordini professionali e studiosi di
a enta al rischio anche inizia ve
management.
convegnis che (ad esempio il Global
In primo luogo si ri ene un’azione
Risk Forum di Business Interna onal) o
importante quella che può essere
seminari di execu ve educa on (ad
svolta dalle società di Audi ng nei loro esempio Per una ges one strategica
vari possibili rappor con le imprese
del rischio di impresa, Apcop,
clien , sia nella fase di cer ﬁcazione
Università Ca aneo‐Liuc).
del bilancio, sia anche in occasione di
Sulla base di queste premesse quando
più o meno mirate due diligence.
i ver ci di un’impresa colgono, in base
Un’azione simile a quella che queste
a loro riﬂessioni o in base a s moli
realtà stanno svolgendo per i temi
esterni più o meno vincolan , la
della sostenibilità. Suggerendo alle
cri cità della ges one del rischio,
imprese di aﬃancare al bilancio di
esercizio con i suoi risulta eco‐ﬁn, un possono ricorrere ad una serie di
repor ng allargato ai risulta sul piano soluzioni e di strumen .
dell’impa o ambientale e sociale. La
Qualora si disponga di una funzione
direzione potrebbe essere quella di un Internal audi ng (Controllo Interno),
Rapporto di Ges one Integrato,
questa potrà predisporre delle
preceduto da una pianiﬁcazione che si procedure che consentano di
apra alle tre P: proﬁt, planet e people. minimizzare le probabilità che
determina rischi si veriﬁchino o che le
In secondo luogo non è meno
conseguenze del loro veriﬁcarsi siano
meritevole lo sforzo di chi cerca di
assai contenute. Queste procedure
sensibilizzare le imprese non
ﬁnanziarie sulle conseguenze per loro possono essere previste e coordinate
in un processo di Risk Management,
derivan dalle varie dire ve che si
a uato secondo l’Iso 31000.
sono succedute nel tempo e che

NOTA
114 Per l’approfondimento dell’impa o dei
tre proﬁli ricorda si veda V. Coda,“Aree
prendono il nome dalla località dove si
Cri che” e rischio del ﬁnanziatore, in
sono tenute le riunioni del Comitato
Ricerche Economiche, n.1‐1976.
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In base a questa proposta il processo è
così ar colato:

a. determinazione delle aree di
contesto interno ed esterno da
prendere in considerazione quando
si desideri ges re il rischio;
b. risk assessment, per iden ﬁcare,
analizzare e valutare i rischi;
c. risk treatment, con quali modalità
porre so o osservazione i rischi
individua ;
d. monitoring and review, che prevede
l’elaborazione delle procedure per
deﬁnire i tempi e le modalità di
controllo dei rischi;
e. recording the risk management
process, per una costante veriﬁca
per delineare come migliorare i
metodi di rilevazione e gli strumen .

cara erizzano, secondo Kaplan‐
Norton, le qua ro aree fondamentali
per indirizzare e monitorare le
performance di un’impresa in termini
di a uazione della strategia aziendale.
Così si può pensare ad una Risk
Balanced Scorecard; questa senza
cambiare la sua ﬁnalità, può prevedere
l’inserimento di alcune variabili che si
ri ene importante seguire per
ca urare e cercare di ges re anche la
variabile rischio d’impresa117. Ad
esempio nella ﬁnancial perspec ve si
Si ricorre invece al con ngency plan
(piano di emergenza) quando si ipo zzi può inserire il grado di vicinanza al
un evento di ambiente esterno ad alto punto di non ritorno dato dal rapporto
Ricavi/Indebitamento bancario (il
impa o sull’azienda e ad elevata
punto di non ritorno viene evitato solo
115
probabilità di un suo veriﬁcarsi . In
tal caso si elabora un piano di azioni da se si ha un rapporto inferiore ad 1),
nella customer perspec ve si può
D’altra parte l’Internal Audi ng ha, in intraprendere per a enuare il più
misurare il livello di reputazione sul
generale, come priorità assoluta quella possibile gli eﬀe nega vi di tale
mercato, nella processes perspec ve ci
di preservare l’en tà del patrimonio
evento116. La ﬁnalità è minimizzare i
aziendale. A tal ﬁne deve elaborare le possibili cos dell’eventuale veriﬁcarsi si può dare come target un numero di
inciden sul lavoro nello svolgimento
opportune procedure organizza ve e di tale evento.
dei vari processi ges onali pari a zero.
preoccuparsi di controllare che queste
Tra
le
possibili
soluzioni
e
gli
strumen
Inﬁne nella quarta ed ul ma area di
vengano rispe ate. Questo dovrebbe
vi
sono
inﬁne
quelli
del
controllo
di
performance, la learning and
aumentare le probabilità che si
ges one (management control),
minimizzino le probabilità del
presidiato come area dal controller. Il NOTE
veriﬁcarsi di comportamen
115 Per l’individuazione di tale evento si può
indesidera e di altri rischi da ges one processo di management control in
con
nua
evoluzione
negli
ul
mi
anni,
svolgere una vulnerability analysis, che
opera va.
prenda in considerazione una pluralità di
oggi si cara erizza per essere quello
Per i rischi di ambiente esterno e per
even ambientali e per ognuno di essi ne
a raverso il quale il management
valu l’impa o sull’azienda e la
quelli strategici, sono invece
cerca di inﬂuenzare i comportamen
probabilità di un suo veriﬁcarsi. Il
opportune altre soluzioni, data la loro delle persone al ﬁne di a uare la
con ngency plan verrà elaborato
prevedibilità assai più contenuta e il
strategia aziendale. Può essere
solitamente per uno di ques even .
possibile più elevato impa o di ques
pertanto opportuno che ricorra a
116 Questa deﬁnizione è in linea con la più
rischi.
strumen che esplicitamente pongano
recente fra quelle proposte da R.N.
Anthony (1988) The Management Control
l’enfasi sul rischio.
In par colare la pianiﬁcazione
Func
on, Harvard Business School Press,
aziendale e la ﬁgura che presidia
Fra ques va citata la Balanced
Boston.
quest’area (planner) può prevedere
Scorecard che è stata opportunamente 117 R. Kaplan, Risk management and the
per la ges one del rischio due
proposta in una versione dove variabili
Strategy Execu on System, in Balanced
soluzioni: lo scenario planning e il
collegate al rischio vengono inserite in
Scorecard November‐December 2009 n.
con ngency planning.
6. Harvard Business Publishing.
ognuna delle 4 prospe ve che
Con lo scenario planning il ver ce di
un’impresa è chiamato ad analizzare lo
scenario prospe co, non elaborando
una previsione (forecas ng), ma un
presagio (foresigh ng). Per poterlo
elaborare è opportuno che analizzi i
megatrend di ambiente esterno e ne
valu i possibili impa sul proprio
business. Per poi riﬂe ere su eventuali
possibili sorprese strategiche collegate
ai “segnali deboli” che provengono
dall’ambiente.
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Esempio di Risk Report

Tabella 1

innova on perspec ve, si può creare e
sviluppare un sistema di risk
assessment dal quale trarre nuove
indicazioni per quelle situazioni in cui i
fa ori di rischio cambiano nel tempo.

quest’aspe o118. Si suggerisce
l’elaborazione di un Business risk
repor ng, di cui si riporta un breve
esempio in tabella 1, che perme a:

La deﬁnizione, per ogni rischio
individuato, di soglie oltre le quali il
rischio non è più considerato
acce abile (risk appe te);
nell’esempio il tempo massimo
acce abile dal fornitore è di 20gg. e
per le non conformità un massimo
del 10%;

L’iden ﬁcazione dei business risk
rilevan , applicando principi di
Al di là di questo speciﬁco strumento, il
sele vità; così per iden ﬁcare i
controllo di ges one, per essere
business risk si muove dai Fa ori
eﬃcace, dovrebbe preoccuparsi di
cri ci di successo (Fcs.), individua i La deﬁnizione di valori per gli
monitorare le variabili predi ve e le
indicatori che possono segnalare
fon dei rischi aziendali, fon che,
quali si deﬁnisce il rischio e in
l’avvicinamento alle soglie di rischio
successione logica il Key Business
come si è indicato, si ritrovano sia in
non più acce abili e la deﬁnizione
Risk (K.R.I.); nell’esempio rela vo ad
variabili di ambiente esterno che da
delle azioni eventualmente poste in
un’impresa manifa uriera del
scelte strategiche. Si aumenta
essere per contenere i rischi stessi;
se ore alimentare i due Fcs
l’eﬃcacia del controllo di ges one, se
così nell’esempio mentre le non
si sposta l’a enzione del management
individua sono la tempes vità
conformità sono ampiamente so o
dai risulta alle variabili determinan
delle consegne dei prodo ﬁni alla
la soglia di rischio (il valore eﬀe vo
tali risulta e tra queste è da
distribuzione e la qualità del
è dell’1% rispe o ad un 10% ) i
prodo o; i rischi dai quali dipende la
considerare il rischio.
tempi di consegna dei fornitori sono
possibilità
di
soddisfare
i
Fcs
sono:
i
Che il controllo di ges one pres
intorno ai 15gg (5 colonna tabella 1)
tempi
di
consegna
dei
fornitori
a enzione ai rischi di impresa è ormai
e quindi vicini alla soglia; anzi con
(colonna 2) che si ripercuoterebbero
un fa o ampiamente condiviso. Nella
riferimento a questo indicatore il
sulla
capacità
di
rispe
are
i
tempi
di
Lis ng guide predisposta da Borsa
Target che ci si era preﬁssa era
consegna
alla
distribuzione
e
le
non
Italiana e dedicata al controllo di
inferiore ai 15gg.(6 colonna tabella
conformità,
con
conseguen
scar
ges one viene dato ampio risalto a
1); è quindi necessario intervenire;
di produzione per mancata qualità
non altre anto dicasi per le non
del prodo o; i Kri prescel sono i
NOTA
conformità il cui target era di una
gg. Medi di evasione degli ordini da
118 Nella seconda edizione della “Guida al
Sistema di controllo di ges one”,
incidenza percentuale al di so o del
parte dei fornitori e la % delle non
Novembre 2011, Lis ng guide di Borsa
5% e l’1% risultava ampiamente al di
conformità sul totale della
Italiana al Repor ng focalizzato sui
so o del target.
produzione;
Business Risk sono dedicate pp.35‐37.
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Il sistema di controllo interno
e l’attività di controllo

Quelli riporta in Tabella 1 sono un
esempio di variabili determinan i
risulta aziendali e evidenzian dei
rischi ges onali rilevan .
Ma il controllo di ges one oltre a
queste soluzioni per essere a reale
supporto anche della ges one
strategica dovrebbe indurre nel
management un costante
orientamento al futuro. Questo è
possibile prevedendo un altro
profondo cambiamento rispe o al
controllo “tradizionale”. Dovrebbe
essere sempre meno post‐ac on, cioè
focalizza sul controllo di come si è
anda rispe o al budget o al piano e
sempre più steering control (controllo
della direzione di marcia). Per
realizzare questo nuovo approccio ci si
deve chiedere sistema camente quali
saranno i risulta a cui si andrà
incontro se si con nuerà nella
direzione sin qui seguita. Con queste
proiezioni rischi che appaiono alla data
ancora contenu potrebbero
emergere come par colarmente
insidiosi.

termini di risk policy, risk appe te e
risk limit (da so oporre per
approvazione al Consiglio di
Amministrazione…), infrastru ure per
il rischio, processi e repor ng e
focalizzazione su interdipendenze tra
rischi.”119
Fra l’altro così delineata questa ﬁgura
ha delle speciﬁcità, ma anche alcuni
pun di conta o e di sovrapposizione
con le altre ﬁgure organizza ve
delineate: planner, internal auditor e
controller. L’idea potrebbe essere
anche quella di sensibilizzare e dotare
delle competenze necessarie un’unica
ﬁgura chiamata a presidiare con
strumen e soluzioni di supporto tu e
le a vità di pianiﬁcazione e controllo,
integrandole con le necessarie
a enzioni alle variabili che inﬂuenzano
la rischiosità di impresa. Si può par re
dalle variabili di ambiente esterno per
arrivare alle scelte di Tax planning.

Ciò posto, resta un fa o: le soluzioni e
gli strumen per la ges one del rischio
sono oggi numerose e disponibili,
spe erà ai ver ci delle singole imprese
Da ul mo, se tu o quanto prospe ato decidere se possa valere la pena
si ritenesse ancora insuﬃciente si può u lizzarli nella loro realtà aziendale.
Peraltro nel comporre questa scelta
prospe are un’altra possibile
l’a uale contesto ambientale
soluzione. In quelle imprese il cui
sembrerebbe non lasciare molte
proﬁlo di rischio è sensibilmente
elevato e nelle quali il rischio nasce dal alterna ve: non si può rischiare di non
combinarsi di una pluralità di variabili, tentare di ges re i rischi, almeno quelli
si può addiri ura pensare di introdurre più rilevan .
in impresa la ﬁgura del Chief Risk
Oﬃcer. E’ questa una recente proposta
7. Il sistema di controllo interno
che nasce dalla prassi oltre che dalla
teoria (C. Di meier – E. Fusi, 2016), in e l’a vità di controllo
base alla quale si precisa che:
7.1 Premessa
“il Cro sviluppa, man ene e aggiorna il
Oltre all’ambiente di controllo e alla
framework di risk management in
ges one del rischio abbiamo già
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indicato come fondamentale per il
sistema di controllo interno sia
l’a vità di controllo vale a dire un
insieme di veriﬁche mirate presen
nelle procedure aziendali volte a
prevenire/correggere gli errori.
Tale a vità può comprendere:
le analisi dell’alta Direzione, come il
controllo sul budget, l’andamento
della ges one opera va, etc.;
l’elaborazione da per veriﬁcarne
l’accuratezza, la completezza, la
presenza delle autorizzazioni, etc.;
le veriﬁche ﬁsiche (sulle merci in
magazzino, sulle a vità materiali,
etc.);
la presenza di una separazione dei
compi nelle procedure al ﬁne di
ridurre la possibilità di errori ed
irregolarità (segrega on of du s);
i controlli sui sistemi informa vi
(ced, so ware, applica vi, etc.).
Non può esservi controllo interno se
l’informazione e la comunicazione non
sono ges te.
Le informazioni devono essere
iden ﬁcate, raccolte e diﬀuse nella
forma e nei tempi che consentono a
ciascuno di adempiere ai propri
compi (cosa fare, con chi farlo, come
farlo, quando farlo).
A tal ﬁne diventa basilare valutare la
qualità delle informazioni tenendo
conto dei seguen aspe che le
devono cara erizzare:

il contenuto (vale a dire l’importanza
NOTA
119 C. Di meier‐E.Fusi, La governance dei
rischi e il Chief Risk Oﬃcer. Chiariamoci le
idee, Andaf Magazin, gennaio 2016 pp.29
‐30.

del dato legata alla sua necessità per
l’azienda. Solo le informazioni
importan devono essere ogge o
del processo, non quelle inu li);

la tempes vità (la tempis ca con cui
l’informazione viene prodo a e
diﬀusa. Un’informazione fornita oltre
i tempi u li al suo u lizzo diventa
priva di qualsiasi u lità);

l’aggiornamento (la sua a ualità,
quindi l’idoneità a non essere
considerata ormai superata e quindi
superﬂua. E’ questa una
cara eris ca spesso legata alla
tempis ca. Un’informazione che
viene fornita con ritardo diventa
spesso anche non aggiornata);

l’accuratezza (la corre ezza e
precisione che devono cara erizzarla
per valorizzarne necessariamente
l’u lità);

l’accessibilità (la possibilità e facilità
legate al suo o enimento. Le
informazioni sono spesso il fru o
dell’elaborazione dei da , quindi
anche il loro o enimento comporta
l’impiego di risorse che hanno un
costo. L’accessibilità aiuta a capire
ﬁno a che punto può essere
economico o enere
un’informazione).

7.2 I sistemi informa vi e l’a vità
di comunicazione e le valutazioni
speciﬁche
Il sistema informa vo sta sempre più
assumendo, nell’ambito aziendale, un
ruolo importante in quanto da esso
dipendono ormai tu i processi
aziendali.
Strategicamente un sistema
informa vo eﬃciente e sicuro

perme e di sfru are tu e le
innovazioni che la tecnologia
informa ca (hardware, so ware, re
informa che, da ) oﬀre al ﬁne di
migliorare, sia so o il proﬁlo della
qualità sia so o quello della quan tà, i
processi aziendali.
Ges onalmente un eﬃciente e valido
sistema informa vo me e a
disposizione dei ver ci aziendali la
possibilità di u lizzare una nutrita ed
aggiornata disponibilità di da che
perme e loro di prendere decisioni in
modo tempes vo e razionale.
È evidente che lo sviluppo di un
sistema informa vo dipende dagli
obie vi strategici aziendali, dalle
dimensioni dell’azienda, dalla
complessità e dalla pologia delle
operazioni e dei servizi che vengono
eroga nonché dalla volontà di
rispe are precise disposizioni
legisla ve, di autorità di se ore, di
organismi di cer ﬁcazione nonché di
regole e codici interni di
autoregolazione.
Il sistema informa vo e la sua
organizzazione
Il sistema informa vo, data la sua
importanza strategica nei controlli
interni societari, richiede un’a enta
disciplina organizza va volta a
delineare in modo ne o e rigoroso la
funzione di indirizzo strategico da
quella pre amente ges onale.
Nella prima, infa , vengono
ricondo e sia le strategie di sviluppo
del sistema informa vo sia il modello
di stru ura al quale il sistema
informa vo dovrà fare riferimento.
Inoltre in tale funzione rientra la
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poli ca della sicurezza informa ca
come pure lo schema organizza vo per
l’analisi del rischio informa co nella
sua natura e nella sua manifestazione.
Di contro l’organo con funzione
ges onale è delegato ad occuparsi
dell’aﬃdabilità e della funzionalità del
sistema informa vo aﬃnché lo stesso
risul adeguato alle esigenze aziendali.
Nei grandi gruppi ove la funzione
informa ca è accentrata in una società
cap ve, tale organo trova la sua
funzionalità sia nella società
controllata sia nella società
responsabile di tale funzione per
l’intero gruppo fermo restando in capo
a quest’ul ma la responsabilità del
soddisfacimento delle necessità e degli
obie vi strategici del gruppo.
L’analisi del rischio informa co
Si basa su una metodologia a a a
quan ﬁcare l’impa o di un probabile
a acco ad un sistema informa co
perme endo all’organo strategico di
valutare il potenziale rischio a cui è
esposto il sistema stesso. Il processo di
analisi del rischio, condo o secondo
metodologie ed istruzioni deﬁnite
dall’organo ges onale, perme e di
focalizzare, in estrema sintesi, quali
rischi debbano essere prevenu con
l’adozione di adeguate misure di
difesa, quali rischi debbano essere
limita al ﬁne di mantenere alta la
garanzia delle misure di prevenzione
ovvero quali rischi acce are fermo
restando che il loro avveramento non
intacca l’eﬃcienza del sistema
informa vo nel suo insieme.

La ges one della sicurezza
informa ca
Sinte camente può essere deﬁnita
come insieme di processi e di misure di
po tecnologico o norma vo vol a
garan re la sicurezza dei da , delle
informazioni e dei beni aziendali.
Essa si concre zza nella
predisposizione di un piano di
sicurezza aziendale su base pluriennale
debitamente approvato dall’organo
con funzione di supervisione strategica
e da un piano di sicurezza opera vo su
base annuale, il cui compimento è
a uato dall’organo con funzione di
ges one.

esterna al ﬁne di assicurare il corre o
funzionamento dell’intero sistema
organizza vo aziendale.
In par colare esse a engono a
controlli di conformità alle norme
(compliance), di controllo dei rischi
(risk management) e di revisione
interna (internal audit).
È importante segnalare che tali
funzioni, data la par colare a vità e
responsabilità che ognuna di esse
riveste nell’ambito aziendale, sono
indipenden l’una dall’altra sia per
quanto riguarda le risorse sia per
quanto riguarda le modalità ed i
controlli da eﬀe uare.

Programmazione e repor ng
dell’a vità di controllo
Tu e le funzioni di controllo
presentano annualmente un rapporto
sull’a vità svolta con l’evidenziazione
dei rilievi eﬀe ua , dei principali rischi
rileva correlato da un programma di
intervento al ﬁne di veriﬁcare
l’eliminazione delle eventuali carenze
rilevate e l’iden ﬁcazione di potenziali
nuove aree di rischio.

Di par colare interesse è il repor ng
della revisione interna in quanto a tale
funzione compete l’eﬀe uazione della
veriﬁca del sistema informa vo (ITC
audi ng), che come è stato
precedentemente evidenziato,
Data la loro par colare a vità tu i
rappresenta il se ore più delicato ed
La ges one dei da
da aziendali vengono messi a loro
importante del sistema organizza vo
disposizione come pure viene
Il sistema di ges one dei da deve
permesso loro di ricorrere ad eventuali aziendale. È pleonas co ricordare che
assicurare, oltre alla protezione
le funzioni di controllo, qualora
risorse esterne che dovessero
(disponibilità e riservatezza), la loro
dovessero rilevare signiﬁca ve
necessitare per sopperire a carenze
integrità e corre ezza.
violazioni alle norma ve ovvero
tecniche‐professionali non presen
Un eﬃciente sistema di registrazione e all’interno dell’azienda. La posizione di carenze o rischi che potrebbero
causare e comportare importan
di repor ng garan sce non solo la
tali funzioni nell’organigramma
impa sulla situazione patrimoniale e
tempes vità delle transazioni
aziendale è collocata alla dire a
ges onali ma anche la completezza e dipendenza degli organi con funzione ﬁnanziaria dell’azienda, provvedono
l’aggiornamento dei da e delle
strategica senza alcuna interferenza da tempes vamente ad informare il loro
organo referente aﬃnché possa, a sua
informazioni sulla a vità aziendale e
parte di altre en tà organizza ve ed
volta, assumere i necessari
sull’evoluzione dei rischi.
opera ve.
provvedimen .
Più la qualità dei da è elevata più il
Nel rispe o della completa
sistema di repor ng consente di
separazione so o l’aspe o
approntare informazioni aﬃdabili e
organizza vo delle funzioni di controllo La funzione di conformità alle norme
tempes ve sia per il mercato sia per le aziendale, le funzioni di conformità alle (compliance)
autorità a cui l’azienda deve
norme (compliance) e di controllo dei Veriﬁca che tu i livelli opera vi
relazionare.
rischi (risk management) non possono aziendali si a engano sia alle norme di
legge e di regolamento sia alle norme
e non devono essere aﬃdate alla
di autoregolazione (codici di
funzione
di
revisione
interna
(internal
Funzioni di controllo aziendali
audit) in quanto quest’ul ma funzione autodisciplina, codice e co, statu ). Di
Le funzioni di controllo aziendali,
ha il compito is tuzionale di so oporre par colare a enzione sono le norme
nell’ambito del sistema dei controlli
che riguardano la trasparenza nei
a veriﬁca periodica le prede e due
interni, interagisce sia con gli organi
confron della clientela e più in
funzioni.
aziendali sia con la società di revisione
65

generale quelle poste a tutela del
mercato e del consumatore120, la
norma va sulla sicurezza sul lavoro e
quella di tra amento dei da
personali.

minimizzare le eventuali conseguenze
sanzionatorie per l’applicazione di una
norma va che si presenta incerta o
confusa.

misurazione e di controllo dei vari
rischi con i processi e le metodologie di
misurazione delle a vità aziendali, il
tu o con il coordinamento con le varie
stru ure aziendali interessate.

In generale l’a vità di compliance
risulta molto ar colata in quanto
coinvolge tu e le aree aziendali non
esclusa quella tributaria dove
l’evoluzione delle norme ﬁscali ha
enfa zzato il rischio derivante dal
coinvolgimento dell’azienda in
operazioni ﬁscalmente pericolose
basate sull’elusione ovvero sull’abuso
del diri o.

La funzione di controllo dei rischi
(risk management)

A questa funzione è altresì demandata
l’analisi di eventuali nuovi prodo o
servizi ovvero di quelli rela vi
all’acquisizione di nuovi se ori
opera vi o di nuovi merca .

Ha lo scopo di aﬀrontare i rischi lega
all’a vità aziendale al ﬁne di
conseguire dei beneﬁci nell’ambito di
ogni a vità121.

È un processo con il quale si assicura di
s mare il rischio e trovare le misure e
strategie per governarlo. Il risk
management implementa il valore
dell’organizzazione aziendale in quanto
So o l’aspe o organizza vo, tale
funzione richiede una notevole varietà contribuisce ad una migliore
allocazione delle risorse all’interno
di proﬁli professionali non sempre e
non tu presen nella stru ura della dell’organizzazione aziendale stessa, al
ridimensionamento delle aree non
funzione per cui le procedure volte a
essenziali, alla protezione del
prevenire violazioni alle norma ve
patrimonio aziendale ed al
possono essere aﬃdate ad altra
potenziamento dell’immagine
stru ura organizza va interna (per
aziendale.
esempio l’uﬃcio legale o l’uﬃcio
ﬁscale) ovvero ricorrendo a ﬁgure
Di par colare importanza è il lavoro
esterne a raverso l’acquisizione di
con cui la funzione coadiuva gli organi
pareri pro‐veritate che confortano
aziendali nella valutazione del rischio
l’adeguatezza di procedure nel
strategico a raverso il monitoraggio di
realizzare l’obie vo di prevenire i
tu e le variabili signiﬁca ve,
rischi di non conformità ovvero di
assicurando la validità dei modelli di
NOTE
120 Il 28 o obre 2015 sono sta resi no i
risulta aziendali della Volkswagen
(perdita di 3,48 milioni di euro) dopo lo
scandalo legato ai motori trucca di
diversi pi di automobili diesel vendute
negli ul mi anni, eﬀe uato tramite la
falsiﬁcazione dei risulta dei test sulle
emissioni di sostanze inquinan al ﬁne di
perme ere alle automobili di apparire
molto più ecologiche di quanto in realtà
fossero poi su strada; questo scandalo
costerà alla Volkswagen un importo
oscillante tra i 20 ed i 78 miliardi di euro

in quanto dal 2016 la Società dovrà
cominciare a riparare milioni di veicoli
trucca ed aﬀrontare numerose cause
legali (Fonte: il Post Economia del 28
o obre 2015).
121 Il risk management non deve essere
frainteso con il risk assessment che
rappresenta, invece, il processo con il
quale si assicura l’individuazione, l’analisi
e la ges one di tu i rischi cui l’azienda è
esposta.
122 De a .correlazione è stata evidenziata
recentemente nell’ul mo elaborato del
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Da quanto sopra esposto si può
rilevare la stre a correlazione che
esiste tra il sistema di ges one dei
rischi e quello del controllo interno122.
Funzione di revisione interna (internal
audit)
Ha il compito di controllare il regolare
andamento dell’opera vità aziendale e
dell’evoluzione dei rischi e di valutare
che l’intera stru ura organizza va ed il
sistema dei controlli interni sia
funzionale, adeguato ed aﬃdabile.
In tale ambito, come già sopra
ricordato, veriﬁca le funzioni aziendali
di controllo dei rischi e di conformità
alle norme vigen di tu i livelli
aziendali.
Nell’ambito del processo di controllo
Commi ee of Sponsoring Organiza ons
of the Treadway Commission Report: il
CoSOERM (Enterprise Risk Management)
che si basa su di un approccio aziendale
strategico ges to dal management di alto
livello che fonda la valutazione
dell’azienda sull’individuazione,
valutazione e ges one dei rischi derivan
da potenziali avvenimen che
potrebbero inﬁciare in modo più o meno
signiﬁca vo i risulta previs dagli
obie vi aziendali.

dei rischi la funzione di revisione
interna valuta le stru ure,
l’organizzazione, i poteri e le
responsabilità della funzione di
controllo dei rischi nonché la validità
delle metodologie u lizzate per
analizzare i risulta di ipote ci scenari
e stress test. Dato il par colare e
delicato ruolo che la funzione di
revisione interna svolge, eventuali
cri cità che vengono rilevate nella
propria a vità di controllo da parte
delle funzioni di controllo dei rischi e di
conformità e che possono interessare
l’a vità di audit, debbono essere
trasmesse al responsabile della
funzione di revisione interna aﬃnché
possa a varsi per veriﬁcare le
insuﬃcienze o le irregolarità segnalate
come pure, sempre nell’ambito della
reciproca collaborazione e dello
scambio di informazioni, qualora il
sogge o incaricato della revisione
legale dovesse segnalare alla funzione
di revisione interna insuﬃcienze o
cri cità, emerse dal lavoro di revisione
legale, quest’ul ma dovrebbe a varsi
aﬃnché le funzioni aziendali,
des natarie dei rilievi, provvedano a
rimuovere le cri cità rilevate.
L’a vità di comunicazione
La corre a e puntuale circolazione
delle informazioni all’interno
dell’intero sistema organizza vo
aziendale e tra i vari organi societari
rappresenta un elemento di
fondamentale rilevanza in quanto
facilita considerevolmente la
realizzazione degli obie vi di
eﬃcienza della ges one e di eﬃcacia
dei controlli.

È importante che nell’ambito aziendale
il circuito comunica vo sia ben oliato
ed eﬃciente al ﬁne di perme ere che
lo scambio di informazioni venga
eﬀe uato in modo tempes vo,
accurato e, sopra u o, sicuro.
La predisposizione di ﬂussi informa vi
in modo appropriato ed in tempi molto
celeri, con par colare riferimento alle
decisioni con i quali i diversi organi
societari sono deputa ad assumere,
rappresenta un’esigenza di estrema
priorità sopra u o in tema di
tra amento di problema che di
rilevanza strategica vincolate a
determinate tempis che.
L’a vità di comunicazione è tanto più
valida quanto più la stessa risul
disciplinata a raverso apposi
regolamen che, oltre a codiﬁcare la
tempis ca sia nelle forme sia nei
contenu della documentazione da
inoltrare ai singoli organi aziendali,
individui in maniera chiara i sogge
tenu a ges re i ﬂussi informa vi
responsabilizzandoli per quanto
riguarda gli obblighi di riservatezza.
La conﬁdenzialità rappresenta, infa ,
un elemento cardine dell’a vità di
comunicazione in quanto deve
garan re che no zie, da ed
informazioni riserva , non vengano
divulga in modo improprio con
possibili ricadute nega ve, sia in
termini economici sia d’immagine, per
l’azienda.
Ul mo componente di un sistema di
controllo interno è il monitoraggio. Si
deve tenere conto di come i sistemi di
controllo interno devono
necessariamente essere monitora al
ﬁne di valutare la qualità della loro
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performance.
Tale a vità di controllo si concre zza
appunto in un monitoraggio con nuo
cara erizzato anche da speciﬁche
valutazioni.
E’ questa un’a vità che normalmente
si esercita principalmente a raverso l’
internal audit, il confronto dei da
presen nei sistemi rispe o a quelli
esisten ﬁsicamente (reali), la
revisione contabile; etc.
A loro volta le valutazioni speciﬁche
possono variare per ambito e
frequenza in funzione della
signiﬁca vità dei rischi e dei controlli
per la loro riduzione.
In ogni caso in tu o questo si sostanzia
il sistema di controllo interno (le
cinque componen descri e),
generalmente considerato come un
mezzo per evitare che un’azienda
comme a errori, raggiunga i suoi
obie vi correla alla ges one, alla
redazione dei bilanci e al rispe o della
norma va.
In realtà un sistema di controllo
interno anche se ben stru urato può
fornire solo una ragionevole sicurezza
sul raggiungimento degli obie vi
aziendali.
Tale aﬀermazione è chiara nel
momento in cui si considera l’inﬂuenza
di alcuni fa ori, in pra ca il sistema di
controllo interno è cara erizzato da:
un giudizio, quindi inevitabilmente
la sua eﬃcacia trova un limite nel
rischio dell’errore umano quando si
prendono delle decisioni aziendali.
Possibili disfunzioni o debolezze, il
personale ad esempio può male
interpretare le istruzioni, può

Il sistema di controllo interno
e gli organi societari preposti

comme ere errori di giudizio o di
distrazione.
Possibili deroghe dei dirigen . Un
sistema di controllo interno è tanto
eﬃcace quanto lo sono i
responsabili del suo funzionamento.
In pra ca per deroghe si intende il
mancato rispe o delle poli che e
delle procedure di controllo per
scopi illeci al ﬁne ul mo di trarne
un personale vantaggio o
presentare migliori risulta di
bilancio.
Eventuali a di Collusione tra due o
più individui che possono sfociare in
deﬁcienze di controllo. Si pensi a
tolo di esempio al caso in cui due
responsabili che esercitano funzioni
aziendali diverse e si accordano per
compiere una frode.
Rapporto cos /beneﬁci dei controlli
da a vare, aspe o di cui, come
abbiamo de o sopra, le aziende
devono necessariamente tenere
conto al ﬁne di raggiungere una
ges one economica delle risorse.

nel sistema Italia, delinea i principi di
controllo interno ed esterno;
regolamenta gli organi di controllo:
Revisori, Sindaci. Disciplina: i merca e
gli intermediari, le Società quotate in
Borsa, la Vigilanza.
Circolare ISVAP n° 366 D del 3 Marzo
1999
Regolamenta le indicazioni di portata
generale per la realizzazione del
sistema dei controlli interni nelle
Compagnie di Assicurazioni. Deﬁnisce
responsabilità, compi e rappor tra
gli a ori del controllo.

Istruzioni Banca d’Italia del 5 agosto
1996 (vigilanza per gli intermediari
ﬁnanziari iscri agli elenchi speciali)
Manuale per la compilazione delle
segnalazioni di vigilanza per gli
intermediari ﬁnanziari circolare n° 216
del 5 agosto 1996 (4° aggiornamento
del 10 gennaio 2002, 5°
aggiornamento 19 febbraio 2002, 6°
aggiornamento 15 o obre 2002).

Codice di autodisciplina per le Società
quotate (codice Preda)
Il Codice è stato predisposto dal
Comitato per la Corporate Governance
delle Società quotate.
L’aggiornamento risale al mese di
Regolamento CONSOB 11522 – 1°
luglio 2002.
Luglio 1988 – e successivi
Il Codice di autodisciplina dedica il
aggiornamen
capitolo 9 al Controllo Interno, il
Regolamenta la Corporate Governance
capitolo 10 al Comitato di Controllo
nelle Società di intermediazione e
Interno.
ges one del risparmio. Regolamenta il
sistema di controllo ed introduce
Codice di autodisciplina di alcune
l’obbligo della is tuzione della
Associazioni: ASSOGESTIONI
Funzione di controllo interno.
Disciplina il ruolo, le a vità, i
Decreto Legisla vo n° 231/2001 e
contenu applica vi, le responsabilità
successive integrazioni
e le sanzioni sia nei confron della
Introduce la Responsabilità
8. Il sistema di controllo interno e Società sia nei confron degli a ori del amministra va delle Società per una
controllo: Responsabile della Funzione
gli organi societari prepos
serie di rea nei confron della
di Internal Audit, Organo
amministra vo della Società e Collegio Pubblica Amministrazione: corruzione,
8.1 Il quadro norma vo
concussione, truﬀa, frode informa ca.
Sindacale.
Il quadro norma vo, di
Par colare rilievo assume la
regolamentazione e di
responsabilità dell’Organo di Vigilanza
autoregolamentazione di supporto al Regolamentazione della Banca
(ODV).
d’Italia
sistema di controllo interno delle
La regolamentazione per quanto
imprese (assicura ve, bancarie,
Decreto Legisla vo 11 aprile 2002,
a ene ai soli proﬁli delle a vità e
industriali, di servizi) trova origine
n° 61 (art. 25 ter)
delle ﬁgure preposte al controllo è
principalmente nelle seguen fon :
molto vasta, di par colare rilievo sono Regolamenta i c.d. rea societari (false
le istruzioni di vigilanza per le banche: comunicazioni, impedito controllo).
D.Lgs. 24 Febbraio 1998, n. 58 (c.d.
sistemi di ges one e controllo dei
“Legge Draghi”) TESTO UNICO
rischi.
Introduce la “Corporate Governance”
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Legge 14 gennaio 2003 n° 7
(art 25 – quater)
Regolamenta la repressione delle
a vità connesse al terrorismo.

Standard Internazionali di Audit
interno ed esterno (IAS)
I tes norma vi e di indirizzo, più
sopra indica , deﬁniscono vincoli
norma vi e linee di condo a che le
D.Lgs. 17.1.2003 n° 6 – D.Lgs. 6
imprese “virtuose” sono chiamate a
febbraio 2004, n. 37, Nuovo Diri o
seguire, tenendo presente che a
Societario
ciascuna impresa, a seconda del
Introduce nuovi organi di Controllo & se ore in cui opera, saranno
applicabili uno o più regole di tali tes ;
Governance: Sistema Monis co
richiedendo, conseguentemente, che
(Comitato di Controllo tra i
esse si do no di adeguate procedure e
componen del C.d.A.) Sistema
stru ure interne. Non sfuggirà che tra i
Dualis co (C.d.A. – Consiglio di
tes indica , come base giuridica e di
Ges one).
condo a, è stata inclusa la norma va
Le nuove norme del Codice Civile
prevedono diverse forme e sogge di prevista dal Decreto Legisla vo 231
che di fa o implica un modello di
controllo legale in parte mutua dal
organizzazione aziendale ad hoc,
D.Lgs. 24 febbraio 1998, N. 58, Testo
dedicato non tanto al monitoraggio dei
Unico delle disposizioni in materia di
Intermediazione Finanziaria (TUIF), e in rischi della a vità d’impresa ma
piu osto ai rischi lega alla
gran parte di nuova concezione per il
responsabilità penale della stessa, per
nostro ordinamento.
a ed azioni dei suoi dipenden o
Legge n° 262 del 28 Dicembre 2005 :
collaboratori, e che ha nell’Organo di
Vigilanza (ODV) il suo centro apicale.
“la riforma sul Risparmio”
In par colare quando si tra a di
Prevede nuove responsabilità
Società quotate, o comunque vincolate
(Dire ore ﬁnanziario).
a par colari obblighi norma vi e
Prevede il riordino delle Autorità di
sogge e all’a vità ispe va di Is tu
Controllo e Vigilanza.
di Vigilanza (quali CONSOB,
BANKITALIA, ISVAP) in dipendenza
Guida opera va alla Vigilanza sul
della loro par colare a vità, si può
sistema di controllo interno del
aﬀermare che il sistema di controllo
Collegio Sindacale CNDC
interno ed il monitoraggio dei rischi,
Guida opera va sulla Vigilanza del
ed in par colare quelli lega alle
Sistema di Controllo Interno (o obre
riprese ﬁscali, determinano a enzioni
2000).
par colari per le conseguenze che
possono veriﬁcarsi dal mancato
Associazione Italiana Internal
rispe o delle norme.
Auditors
Posi on paper: il Repor ng sul sistema
di Controllo Interno (1998).
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8.2 Il repor ng con il monitoraggio
dei rischi
Al ﬁne di rendere noto, capito e
condiviso il sistema del controllo che si
vuole ado are l’azienda deve a vare
un processo di comunicazione
orizzontale e ver cale tale da
consen re la circolazione delle
informazioni. Il ver ce aziendale deve
capire e farsi responsabile
dell’importanza che può assumere un
eﬃcace sistema di comunicazione
interno. In par colare quando si tra a
di repor ng si intende un vero e
proprio sistema informa vo aziendale
formato da procedure, manuali,
riunioni, conoscenza dei processi,
assegnazione di ruoli e responsabilità,
organigramma, poteri di delega e
rappresentanza, aggiornamento, etc.. I
mezzi per comunicare possono essere
diversi: le ere, circolari, posta
ele ronica, intranet aziendale.
Qualunque sia il mezzo, la
comunicazione deve poter raggiungere
in tempi brevi tu i sogge in qualche
modo interessa al sistema di
controllo e deve essere formulata nel
modo più semplice e più lineare
possibile onde evitare equivoci o
“fenomeni interpreta vi”
assolutamente letali per il sistema di
controllo.
La qualità delle informazioni
condiziona le decisioni. Per questo le
informazioni devono essere esa e,
ogge ve, osservabili e a endibili.
E’ da evitare d’altro campo
un’eccessiva proliﬁcazione di
informazioni: la comunicazione deve
mantenere una cara eris ca di
essenzialità per poter essere u le.
Ogni dipendente deve essere messo

nelle condizioni di capire bene gli
aspe peculiari del sistema di
controllo interno, il suo
funzionamento, nonché il proprio
ruolo e la propria responsabilità. In
generale il ﬂusso informa vo
“tradizionale” per le abituali vie
gerarchiche cos tuisce il metodo di
comunicazione più appropriato.
I sistemi di controllo interno mutano
nel tempo. Anche il modo in cui i
controlli sono applica possono subire
cambiamen ; ne va che la
comunicazione deve essere in grado di
recepire tali variazioni e di
conseguenza renderle note e condivise
dalla organizzazione aziendale.
Il repor ng del monitoraggio dei rischi
e della “compliance” con le regole e le
norme in vigore assicura che il
controllo interno sia eﬃcace. Le
procedure di monitoraggio con nuo
sono integrate nelle normali a vità
dell’azienda. Le valutazioni del
controllo interno variano per ambito e
frequenza, in funzione della rilevanza
dei rischi da controllare e
dell’importanza dei controlli per la
riduzione degli stessi.

8.3 Le a vità u li nel monitoraggio
dei rischi
Sino a qui abbiamo inteso che quando
si tra a di Controllo Interno, si intende
fare riferimento all’insieme delle
regole codiﬁcate e ado ate in
un’Azienda o in un Gruppo aziendale,
per rendere lo svolgimento dei compi
e dei fa di ges one formalmente e
sostanzialmente corre ed adegua
per il raggiungimento eﬃcace degli

obie vi che ci si è da ; è controllo
interno ciò che è insito nelle procedure
del modello organizza vo aziendale
che prevede regole ed azioni che
impediscono comportamen
indesidera , che inquinino qualità e
aﬃdabilità, me endo a rischio
l’immagine interna ed esterna
dell’azienda ed il suo corre o
funzionamento.
Le a vità aziendali sono ges te
mediante processi di pianiﬁcazione,
esecuzione e monitoraggio con i quali
e nei quali la Funzione di Controllo
Interno si integra consentendo che
l’andamento delle a vità sia corre o
veriﬁcandone quindi la per nenza.
Resta inﬁne da dire che il controllo
interno è strumentale all’a vità
direzionale, ma non la sos tuisce.
Il Management deve dedicare il giusto
rilievo alle a vità di controllo.
Inves re nelle a vità di controllo
signiﬁca dotarsi di un Sistema
Norma vo Aziendale, inteso come
insieme delle norme che presiedono al
funzionamento dell’azienda, che come
abbiamo più sopra illustrato deve
essere formalizzato e conosciuto, e
deve chiaramente individuare le
funzioni, la responsabilità e i livelli di
autonomia.
Il Sistema norma vo aziendale si
occupa delle Poli che, delle Strategie,
e delle Procedure di svolgimento delle
diverse a vità.
Limiteremo la nostra riﬂessione alle
sole procedure di svolgimento delle
diverse a vità, più propriamente
de e “norme opera ve” quali:
gli a di delega
le procedure
l’organigramma
70

la mappa delle funzioni aziendali e
la loro interazione
le job‐ descrip ons (Ndr. il
mansionario)
i regolamen
l’insieme delle procedure di
riferimento

La presenza di ques elemen è
l’aﬀermazione della volontà di me ere
le persone preposte al controllo nelle
condizioni di poter svolgere le loro
a vità raﬀrontando comportamen ,
azioni, risulta , con il codice norma vo
aziendale.
E’ molto importante so olineare la
stre a correlazione tra processo
produ vo e controllo.
Il controllo interno è un asset. E’ un
elemento patrimoniale materiale e
tangibile.
Le realtà di grosse dimensioni in alcuni
casi des nano circa l’uno per cento del
proprio fa urato alle funzioni di
controllo.
Per comprendere corre amente la
portata e la convenienza di un
controllo eﬃcace, si pensi all’impianto
sanzionatorio presente sia nella
norma va di par colari a vità
sogge e a vigilanza (credito, servizi
ﬁnanziari, assicurazione, etc.), ma
anche nel sistema ﬁscale che riguarda
ogni sogge o produ ore di reddito,
indipendentemente dalla sua
dimensione. Un rischio, anche ritenuto
minimo, sfuggito al sistema di
controllo, o per errata valutazione
della sua importanza o per
superﬁcialità o per distrazione (in altre
parole per comportamento colposo ma
non doloso), rischia di me ere in grave
diﬃcoltà l’esistenza stessa
dell’azienda. Caso frequente nelle

“sanzioni formali” che, seppur
diminuite in ques ul mi tempi,
rimangono tu avia molto pericolose
nel loro impa o economico; così come
il ritardo nella compilazione dei libri
sociali può causare l’ina endibilità
delle scri ure contabili, consentendo
un accertamento indu vo che, tra
maggior imposta, sanzioni, che sono
non soltanto rela ve al maggior
imponibile, ma anche alla infedeltà
delle dichiarazioni dei reddi ,
raggiungono, tra pene pecuniarie ed
interessi, livelli spesso insostenibili per
l’ azienda.
Il Manuale delle norme opera ve
ineren l’a vità della funzione di
controllo dovrebbe rappresentare la
raccolta organica di tu quegli
elemen che contraddis nguono la
policy aziendale in termini di controllo
e dovrebbe contenere:
Il sistema di Governance aziendale
Il Mandato (documento formale di
is tuzione della funzione preposta
al controllo)
– Come dare vita ad una a vità di
audit
– Quali procedure applicare (prima,
durante, dopo)
– Quali strumen e tecniche
adoperare
– Quali sogge coinvolgere

Quali pologie di relazioni verranno
emesse
– Le a vità di follow‐up
E’ importante so olineare ancora una
volta, tu avia, che le codiﬁche delle
a vità di controllo sono soltanto uno
strumento, non cos tuiscono il
controllo: è l’uso che viene fa o di
ques strumen che rende il controllo
più o meno eﬃcace, più o meno u le.

8.4 La Funzione di Controllo nelle
piccole e medie imprese

facilmente in quanto le stru ure sono
schiacciate.

Le maggiori carenze si riscontrano nel
requisito dell’indipendenza. Il Ver ce
spesso si iden ﬁca con la proprietà e la
presenza di ﬁgure indipenden o non
esecu ve spesso diventa un miraggio,
anche perché costa. Un esempio: la
piccola/media impresa si avvale di un
numero di dipenden il più possibile
Le diﬀerenze sono molto eviden in
rido o in relazione all’opera vità
quanto le dimensioni e
aziendale, a causa degli al cos , non
l’organizzazione aziendale possono
solo di natura economica, che il lavoro
incidere in maniera determinante sulla
dipendente implica; risulta, quindi,
capacità (analisi costo/beneﬁcio) di
pressoché impossibile realizzare
introdurre in azienda determinate
all’interno dell’azienda quella
stru ure.
separazione delle funzioni che per sua
In questo contesto gioca un ruolo
natura cos tuisce un primo livello, del
fondamentale la cultura e la ﬁlosoﬁa
tu o naturale, di controllo interno. In
aziendale, il comportamento
queste situazioni gioca un ruolo
dell’imprenditore, e la sollecitazione
estremamente importante il
che le ﬁgure is tuzionali preposte ad
Consulente, il Fiscalista, etc. in quanto
a vità di controllo riescono ad
dovrebbe rappresentare l’anima cri ca
esercitare.
in grado di richiamare l’a enzione
degli amministratori (famiglia).
L’ambiente di controllo nelle piccole
imprese dovrebbe comunque replicare Il processo di valutazione dei rischi è
comportamen validi per le Società di generalmente meno formale, nelle
maggiori dimensioni. Chiaramente non piccole, medie imprese, ma i conce
è pensabile né tanto meno ragionevole di base dei comportamen del
ritenere pra cabili alcuni livelli di
controllo interno dovranno essere
formalizzazione, stru urazione e
conosciu anche nelle aziende di
processi estremamente soﬁs ca . Una medie e piccole dimensioni. In una
piccola azienda potrebbe non avere un stru ura di rido e dimensioni, l’analisi
Codice scri o di condo a, spesso si fa dei rischi assume un’importanza vitale;
riferimento al “codice di disciplina”
è evidente, quindi, che occorre par re
dell’uﬃcio del personale, ma ciò non
da una corre a analisi delle aree più
signiﬁca che l’azienda non debba avere susce bili di disfunzioni che possano
una sua cultura e ca con sani principi causare un danno sensibile all’azienda,
di comportamento.
per poter intervenire
In ques contes è molto importante il is tuzionalizzando un sistema di
controllo adeguato a prevenire tali
comportamento del Ver ce e la
disfunzioni.
coerenza con le aﬀermazioni verbali.
Tu e le imprese “virtuose” sono
chiamate ad applicare i conce sin qui
elabora . Appare, tu avia, evidente
che, l’ambiente di controllo delle
medie e piccole aziende può
diversiﬁcarsi da quello delle grandi
aziende.

L’informazione circola molto più
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Anche le piccole aziende ﬁssano precisi

obie vi, magari senza formalizzare
assolutamente niente. Queste
apparen incongruenze sono superate
dalla stru ura stessa in quanto
l’organizzazione è più snella e
centralizzata su pochissime persone
pertanto risulta più facile comunicare.
Il tolare di una piccola azienda
apprende molto sui rischi della sua
organizzazione origina da fa ori
esterni (mercato, concorren , prezzi)
mediante conta dire con i clien , i
fornitori, le banche, e apprende tu e
le informazioni interne mediante il
conta o dire o con i propri
dipenden . Le azioni a vate dal
Ver ce possono essere molto eﬃcaci
anche se provengono da processi
informali. Inoltre in una piccola
stru ura ben diﬃcilmente saranno
presen aree opera ve che per loro
stessa natura sono estremamente
esposte al rischio di opera vità
anomala, rischiosa o comunque
eccedente i limi pos sia dalla Legge
che dall’A o Cos tu vo (si pensi per
esempio al Servizio Finanza di una
Compagnia di Assicurazioni che deve
provvedere ad o enere il massimo
rendimento dagli inves men
dell’ingente liquidità che normalmente
cara erizza l’a vità assicura va).
Questo sempliﬁca, e non di poco, il
sistema di controllo interno.
I conce fondamentali anche in
questo caso sostanzialmente non
diﬀeriscono rispe o ad una grande
azienda anche se diverso è il grado di
formalizzazione. Mol controlli non
sono a va e mol altri non sono
a vabili perché spesso o si
concentrano nella stessa persona o
perché prende il sopravvento

l’esperienza e la dire a ges one dei
processi informa vi.

controllo, bensì per conferire, da una
parte, un cara ere di generalità
conoscibile da tu o il personale,
Nelle medie e piccole aziende i
dall’altra per creare una “memoria
maggiori fa ori di rischio possono
essere rappresenta come più sopra si storica” molto u le sia nella fase di
analisi dei rischi che di monitoraggio
tra ava da:
delle funzioni. Come in ogni a vità,
scarsa o mancanza di indipendenza
tu avia, occorre fuggire dalla possibile
mancanza di separazione delle
tentazione di “eccedere” perché si
a vità
o errebbe necessariamente l’eﬀe o
so ovalutazione di alcuni elemen
opposto.
carenza nel livello di
formalizzazione
8.5 I sogge prepos al sistema del
fre olosa considerazione degli
controllo interno
eﬀe cos /beneﬁci
forte convinzione di essere in grado
Nel modello organizza vo che sarà
di aﬀrontare qualsiasi problema ca ado ato dall’ impresa si dovrà
anche a posteriori
convenire che la responsabilità del
Tu i fa ori elenca sono di grande
importanza, tu avia l’ul mo
cos tuisce, purtroppo, il più pericoloso
ed al contempo, il più frequente dei
fa ori di rischio della piccola/media
impresa. Esso cos tuisce un “blocco a
priori”, una sorta di pregiudizio alla
cultura del controllo e, pertanto, il più
diﬃcile da correggere perché tende a
negare la necessità del controllo. Figlio
della stessa logica è lo sce cismo
sull’eﬃcacia dei sistemi di controllo
interno.
Tu avia anche in queste stru ure di
minori dimensioni è auspicabile un
livello anche minimo di
formalizzazione delle procedure di
controllo, (magari da realizzarsi in
modo “dinamico” integrando le
procedure di volta in volta che se ne
evidenzia l’u lità) non certo per il
gusto di burocra zzare l’a vità
aziendale né tantomeno perché si
ritenga di poter demandare ad uno
schema smo procedurale l’a vità di
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Sistema di Controllo Interno risieda
negli organi di indirizzo amministra vo
(Consiglio di Amministrazione,
Comitato di Audit e Alta Direzione);
mentre il monitoraggio, la misurazione
e la valutazione dell’eﬃcacia e
dell’eﬃcienza del de o Sistema sia
garan ta a raverso le a vità della
funzione di Internal Audi ng alla quale
si aﬃancheranno, di volta in volta ed a
seconda delle situazioni, sogge
esterni quali le Società di Revisione e/o
le Autorità di vigilanza (Consob, Banca
d’Italia, Isvap, etc.).
La nostra analisi si concentra sulla
centralità dei Sogge interni i quali
dovrebbero svolgere la loro a vità di
controllo in modo stru urato, cioè in
un sistema: il cosidde o sistema di
controllo interno.
Il Consiglio di Amministrazione (C.d.A.)
E’ l’organismo a cui è deputato il
compito di garan re la corre a,
integrale e completa applicazione delle

dalla funzione;
del Controllo Interno e monitoraggio
del rischi è di regola rappresentato da analizzare i risulta dell’a vità di
controllo;
un documento uﬃciale (delibera del
C.d.A. – Circolare Interna) con il quale approvare il Piano di Audit;
a varsi verso il Consiglio di
il Ver ce aziendale nomina il
Amministrazione e l’Alta Direzione
Responsabile della Funzione di
per promuovere le inizia ve
Controllo Interno (preposto, Internal
corre ve necessarie al
Audit), dandogli obie vi, compi e
mantenimento di un adeguato
responsabilità di ges one delle a vità
Sistema di Controllo Interno;
di Audi ng. In par colare l’incarico
dovrebbe:
Il Comitato Audit assicura l’is tuzione
Deﬁnire la posizione del preposto al della funzione di Internal Audi ng
controllo nell’ambito
garantendone il necessario livello di
dell’Organigramma Aziendale
indipendenza e funzionalità riferendo
Autorizzare l’accesso incondizionato periodicamente dei risulta delle
ai da , alle persone, agli archivi ed proprie a vità al Consiglio di
ai beni aziendali, ogni volta che le
Amministrazione.
esigenze di controllo lo richiedano
Deﬁnire l’ampiezza ed il perimetro
Il Consiglio di Amministrazione ha la
L’Alta Direzione: Amministratore
delle Società so oposte all’a vità
responsabilità del sistema di controllo
Delegato e Dire ore Generale
di controllo da parte del preposto.
interno, del quale ﬁssa le linee di
L’Alta Direzione è tenuta a sviluppare
Deﬁnire i Sogge da coinvolgere
indirizzo e veriﬁca periodicamente
processi funzionali alla deﬁnizione di
nelle diﬀeren fasi delle a vità di
l’adeguatezza e l’eﬀe vo
controlli idonei a ridurre i rischi di varia
controllo
funzionamento, assicurandosi che i
natura (Nd. Rischi di compliance o di
Prevedere criteri, tempi e modalità
principali rischi siano iden ﬁca e
business) ad un livello ritenuto
di comunicazione/informazione
ges in modo adeguato. Gli
acce abile.
Concordare i Sogge des natari
Amministratori delega provvedono
Essa deve favorire la diﬀusione della
delle conclusioni dell’Audit.
ad iden ﬁcare i principali rischi
cultura del controllo, nonché favorire
aziendali so oponendoli di volta in
un ﬂusso informa vo coerente che
Il Comitato di Audit
volta all’esame del Consiglio di
consenta a ciascuno di disporre degli
Amministrazione, ed a uano gli
Il Comitato di Audit, cui è in par colare
elemen di conoscenza idonei allo
indirizzi del Consiglio a raverso la
aﬃdato il compito di vigilare sul
svolgimento dei propri compi . Essa, in
proge azione, la ges one e il
processo forma vo del Bilancio, di
par colare, dovrà garan re che i
monitoraggio del sistema di controllo garan re l’indipendenza dei revisori
sogge prepos all’a vità di audi ng
interno, del quale nominano uno o più interni ed esterni, di garan re che le
abbiano libertà di accesso a tu e le
prepos , dotandoli di mezzi idonei. I
indicazioni del C.d.A. trovino
informazioni rela ve all’ogge o del
prepos del controllo interno non
applicazione in azienda.
loro intervento.
dipendono gerarchicamente da alcun E’ l’organismo deputato a ges re
responsabile di aree opera ve e
opera vamente i rappor con la
riferiscono del loro operato agli
funzione preposta al controllo (Internal Il Collegio Sindacale
Amministratori delega , al Comitato di Audi ng).
Il Collegio Sindacale è un “sogge o
controllo interno ed ai Sindaci.
In par colare, esso ha il compito di:
interno” improprio. Esso è formato da
esaminare i Rappor di Audit emessi
Il Mandato a ribuito al responsabile
Professionis (quindi sogge
disposizioni norma ve e di se ore;
deﬁnisce ed approva gli orientamen
strategici con par colare riguardo alle
poli che di ges one dei rischi, veriﬁca
l’asse o delle a vità di controllo,
sviluppa azioni di indirizzo e
sorveglianza, approva compi e
responsabilità a ribuite alla funzione
di Internal Audi ng, ne garan sce
autonomia ed indipendenza dotando
la funzione di una stru ura e di risorse
adeguate ai compi assegna , e
garantendone una posizione
nell’organigramma in collegamento
dire o con l’Alta Direzione. O ene
informazioni dalla Società di Revisione.
Riferisce sulle a vità di controllo al
Collegio Sindacale.
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“esterni”) e deve essere totalmente
indipendente da qualsiasi sogge o
interno. Il Collegio Sindacale svolge i
compi di controllo che la norma va
gli aﬃda. Vigila sull’adeguatezza della
stru ura organizza va e del sistema
contabile, e sull’applicazione dei
principi di corre a amministrazione.
Valuta il grado di adeguatezza ed
eﬃcienza del Sistema di Controllo
Interno, assumendo informazioni su
eventuali carenze ed anomalie dei
rela vi processi.
Il Collegio Sindacale dà impulso alla
funzione di Internal Audi ng, scambia
informazioni con la Società di
Revisione e con gli altri prepos al
Controllo Interno.
Veriﬁca che alla funzione di Internal
Audi ng sia assicurato il necessario
grado di autonomia, indipendenza e
funzionalità. Ha la facoltà di proporre
inizia ve nell’ambito della
formulazione del Piano di Audit.
L’Organismo di Vigilanza OdV
Come abbiamo visto il D.Lgs. 231/01
is tuisce e regola la responsabilità
amministra va (anche se si tra a in
realtà di una responsabilità
sostanzialmente penale) delle società
per rea commessi, a proprio
vantaggio, da:
 sogge pos in posizione apicale,
dota di poteri di ges one e di
controllo;
 sogge so opos alla loro
direzione o vigilanza.
La responsabilità di cui sopra può
essere evitata se la Società si dota di:
1. un “adeguato ed eﬃcace” Modello
di organizzazione, ges one e

alla funzione di Internal Audi ng venga
garan ta una collocazione in seno
all’organigramma aziendale in
Il modello di organizzazione, ges one e collegamento dire o con
controllo prevede una mappatura dei l’Amministratore Delegato e per
rischi, le procedure che consentano la questo al C.d.A. dal quale viene
nominato. Il Comitato di Audit (ove
loro schedatura e monitoraggio.
presente) è il garante
L’Organismo di Vigilanza e Controllo,
dell’indipendenza e dell’autonomia
anch’esso organo aziendale a pieno
opera va della funzione e si a va a
tolo deve occuparsi oltre che della
rimuovere eventuali ostacoli a tali
sua cos tuzione, con la scri ura delle preroga ve.
regole procedurali comportamentali,
del suo aggiornamento e della veriﬁca Responsabilità
della sua applicazione con un repor ng
La funzione di Internal Audi ng, e
con nuo, verso gli organi societari.
ciascuno dei suoi componen non
L’OdV deve occuparsi anche della
sono coinvol in nessuna a vità
divulgazione del Modello di
opera va. Può esservi il solo
organizzazione nonché del
coinvolgimento della funzione in
coordinamento con le altre funzioni
a vità consul ve, la cui esecuzione
aziendali.
non determini una violazione del
principio della separazione dei compi .
La Funzione di Controllo Interno
controllo;
2. un Organismo di Vigilanza col
compito di veriﬁcarne il rispe o.

La funzione di Internal Audit o
Funzione di Controllo Interno o
Funzione di Revisione Interna che dir si
voglia ha il compito di ges re il rispe o
delle regole, norma ve e di
organizzazione aziendale, ed il corre o
monitoraggio dei rischi contribuendo a
ﬁssare le procedure di controllo e via
via le priorità di intervento, queste
ul me in accordo con il Comitato Audit
e successivamente con l’Alta Direzione.
L’Internal Audi ng deve assumere
determinate cara eris che che di
seguito esaminiamo:
Indipendenza
Al ﬁne di garan re indipendenza ed
autonomia di giudizio, è stabilito che
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Accesso alle informazioni
Alla funzione di Internal Audi ng non è
precluso l’accesso ad alcuna
informazione aziendale.
Essa è messa nelle condizioni di
ricevere, puntualmente e
costantemente, tu e le informazioni e
le documentazioni da essa stessa
giudicate per nen all’adempimento
delle proprie a vità e al
conseguimento dei propri obie vi.
Ripor
La funzione di Internal Audi ng
presenta le risultanze dei propri
interven all’Amministratore Delegato,
al Comitato di Audit, alle funzioni
auditate e me e a disposizione tu a la

documentazione a vantaggio del
Collegio Sindacale e della Società di
Revisione. È opportuno che l’Internal
Audi ng riferisca sistema camente al
Collegio Sindacale i risulta della sua
opera vità e che tale ﬂusso
informa vo sia formalizzato nel
manuale opera vo; così come ci sia un
regolare raccordo con il Comitato di
Audit, espressione del C.d.A. cioè
dell’organo apicale del Controllo
aziendale.

Rappor con i sogge esterni prepos
ad a vità di controllo
La funzione di Internal Audi ng, nel
rispe o della norma va vigente e della
prassi opera va legata alle a vità
piche delle altre funzioni aziendali
coinvolte, è il sogge o preposto a
fornire unicità e metodologia
comportamentale nel rapporto con la
Società di Revisione ed il Collegio
Sindacale.

La selezione dei componen la
funzione di Internal Audit e la loro
formazione
Il livello qualita vo della funzione di
Internal Audi ng è garan to a raverso
il reclutamento di sogge aven le
cara eris che idonee all’esercizio di
tale professione, che abbiano già
sviluppato le competenze adeguate o
che abbiano una formazione ritenuta
idonea.

Il livello di preparazione degli auditors
è curato a raverso lo sviluppo di piani
Accesso alle prestazioni
di formazione che prevedono la
Il C.d.A. (Ndr. generalmente in casi
Il responsabile della funzione e tu i
partecipazione a corsi interni ed
par colari), l’Amministratore Delegato sogge prepos ad a vità di Internal esterni all’azienda, in tu e le aree di
e il Comitato di Audit sono i sogge
Audi ng sono vincola alla
competenza assicura va e ﬁnanziaria
interni prepos ad accedere alle
riservatezza, al rispe o delle norme di del gruppo, e a raverso la
prestazioni della funzione di Internal
deontologia professionale, al corre o partecipazione a corsi speciﬁci in
Audi ng.
uso delle informazioni di cui entrano in materia di Controllo Interno e
Altri componen del management
possesso, nonché ad astenersi
Audi ng.
possono presentare, nell’ambito della dall’intraprendere inizia ve che
propria area di competenza, l’esigenza risul no incompa bili con la propria
Funzioni specialis che di controllo
di eventuali interven di audi ng
a vità. A tal proposito è bene
Nella stru ura organizza va si
all’Amministratore Delegato.
osservare che in alcuni casi le esigenze riscontrano altre funzioni di controllo:
di controllo possono scontrarsi con i
Controllo di Ges one, An riciclaggio,
Rappor con altri sogge interni
vincoli di riservatezza: questo
Privacy, Organismo di Vigilanza ex
prepos ad a vità di controllo
normalmente avviene in presenza di
D.Lgs. 231/2001, Sicurezza aziendale
interessi da difendere o di sogge che (security) che devono coordinarsi per
La funzione di Internal Audi ng ha
interpretano le loro speciﬁche funzioni rendere organico tu o il processo di
scambi periodici di informazioni con
con eccessiva rigidità. Appare
tu gli altri sogge stabilmente
controllo. Inoltre molte aree
evidente, quindi, l’esigenza che i
prepos ad a vità di controllo,
dell’opera vità aziendale presentano
sogge prepos al controllo interno
ﬁnalizza a garan re l’eﬃcienza e
aspe di tale speciﬁcità da rendere
vengano scel tra persone che
l’economicità delle a vità e
possibile un controllo eﬃcace solo da
garan scano un’alta professionalità ed parte di sogge espressamente
l’organicità dell’informazione.
una capacità valuta va delle diverse
competen nello speciﬁco (si pensi, ad
La determinazione delle modalità dei
situazioni in relazione agli obie vi da esempio, al Servizio Finanza di imprese
rappor e la loro pianiﬁcazione è
perseguire.
dotate, per natura, di grande liquidità):
demandata alla stessa funzione di
in questo caso può essere u le
Internal Audi ng, in accordo con gli
rivolgersi a consulen esterni che
altri sogge .
suppor no l’audit con la loro
competenza professionale o per
elaborare procedure di controllo
Riservatezza e deontologia
professionale
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Conclusioni

eﬃcien .
La funzione di Internal Audi ng ha la
responsabilità di stru urare dei
collegamen sistema ci per
recuperare e sinte zzare i proﬁli di
rischio e cri cità evidenzia da queste
funzioni.

9. Conclusioni
Da quanto abbiamo sinte camente
esposto è facilmente rilevabile la
complessità che cara erizza
solitamente il sistema di controllo
interno aziendale quando ben
stru urato. E’ questo il principale
mo vo che rende altresì
par colarmente complessa la sua
analisi al ﬁne di poterne esprimere un
correlato giudizio.
Tu o ciò è egualmente valido anche se
ci si limita ad una parte del sistema,
vale a dire un modello speciﬁco volto a
ges re uno più rischi par colari
rispe o al complesso sistema dei rischi
aziendali. Quindi anche se si considera
il solo modello volto a ges re il rischio
ﬁscale, vale a dire il rischio che le
azioni poste in essere dagli operatori
aziendali non siano in linea con le
disposizioni previste dalla norma va
tributaria.
In merito occorre tenere conto di
come, nel sistema a uale,
un’operazione aziendale cui sia stato
fa o conseguire un eﬀe o ﬁscale
diverso da quello ritenuto corre o da
parte degli organi
dell’Amministrazione ﬁnanziaria, a
causa di una diﬀerente interpretazione
e/o qualiﬁcazione norma va, può
comportare:

 maggiori imposte, sanzioni ed
interessi, con impa o sul risultato
dell’esercizio;
 invio alla procura per apertura di
un’indagine sulla possibile
commissione di un reato tributario;
 ca va pubblicità con possibile
signiﬁca vo danno reputazionale,
aspe o cui sempre più oggi le
aziende e la colle vità in genere
prestano par colare a enzione.

Cosa importante da tenere presente
nell’analisi della ges one del rischio
ﬁscale è come questo sia
inevitabilmente correlato
all’opera vità aziendale, a livello di
“compliance”, in ambito strategico, di
opera ons e ﬁnanza.
In merito si pensi alle inﬂuenze degli
aspe ﬁscali nelle operazioni
straordinarie, nei cicli aziendali a vi e
passivi nonché in processi diversi.
Rilevanza quindi della variabile ﬁscale
a livello di processi aziendali di
judgement, rou ne e di non rou ne.
Anche in merito ai rischi ﬁscali, come
per gli altri rischi che cara erizzano
l’azienda, ai ﬁni della loro ges one nel
sistema del controllo interno che li
riguarda, occorre procedere con gli
stessi steps, vale a dire:
1. la loro mappatura, opportuna
individuazione, analisi e correlata
valutazione dei rischi;
2. l’implementazione di speciﬁci
meccanismi di ges one e controllo;
3. l’a ribuzione di speciﬁche
responsabilità nel complesso
quadro del Sistema del Controllo
Interno generale e della Governance
aziendale.
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E’ chiaro come nell’impostazione e nel
controllo di un modello volto a ges re
il rischio ﬁscale all’interno del sistema
del controllo interno aziendale non si
deve e non si puo’ improvvisare.
Per impostare ed ado are un sistema
stru urato che sopra u o non solo
soddisﬁ le esigenze interne di governo
aziendale ma consenta un dialogo con
l’Agenzia delle Entrate sono
indispensabili diversi fa ori, tra ques :
 competenze tecniche ﬁscali in
merito al tra amento delle imposte
dire e ed indire e, spesso con
speciﬁche conoscenze a livello
se oriale, non solo nella ges one
delle operazioni ordinarie bensì
anche in quelle a cara ere
straordinario;
 conoscenza dei processi opera vi e
di business dell’azienda, dei processi
amministra vi e ﬁscali e dei sistemi
informa vi aziendali che supportano
la raccolta, elaborazione ed il
repor ng ﬁscale (sistemi
transazionali, consolidamento e
repor ng);
 capacità di analisi e ges one del
rischio aziendale e del Sistema del
Controllo Interno.
Naturalmente l’organizzazione
stru urale riveste un peso notevole e
vede rivalutata la ﬁgura del tax
manager (responsabile ﬁscale) che,
sostanzialmente, sarà l’interlocutore
aziendale nei rappor con l’Agenzia
delle Entrate per la valutazione delle
situazioni che possono comportare un
rischio ﬁscale.
Tra asi di una ﬁgura che la legge vuole
autonoma nella stru ura aziendale
anche se è logico capire come ciò sia

possibile solo nelle grandi aziende (alle modello ado ato.
quali per ora comunque tale norma va In ogni caso la ﬁgura del responsabile
si rivolge).
ﬁscale, rispondendo auspicabilmente
dire amente alla direzione, dovrà
Tale ﬁgura dovrebbe iden ﬁcare,
relazionarsi con altre ﬁgure, quando
mi gare e controllare il «rischio
presen , come:
ﬁscale», rischio di compliance,
dovrebbe dunque essere inserita
 i responsabili di area;
nell’ambito delle funzioni di
 i revisori interni;
compliance o risk management.
 i revisori esterni;
Questo per garan re il necessario
 i Sindaci;
presupposto per una valutazione
 l’Organismo di Vigilanza (ODV in
serena sull’esistenza di rischi di natura
presenza di una 231);
 etc.
ﬁscale.
Il tax manager dovrà mappare i rischi
di natura ﬁscale presen nell’azienda,
comunicarli all’Agenzia delle Entrate al
ﬁne di a vare una valutazione
congiunta.
La pianiﬁcazione ﬁscale aggressiva si
contrasterebbe così dall’azienda.
Delicato comunque il ruolo in questa
ﬁgura aziendale in caso di
accertamento di rea tributari.
In presenza di rea tributari per rischi
non corre amente mappa e
comunica all’Agenzia delle Entrate
dal tax manager, si proﬁla una ipotesi
di concorso nel reato, quantomeno a
tolo omissivo improprio per non aver
impedito un evento (obbligo giuridico ‐
art. 40 del codice penale).

Organi opera vi e di controllo quindi.
Tu o questo richiede
l’implementazione di speciﬁche
procedure dotate di apposite linee
guida volte a deﬁnire ruoli compi e,
sopra u o, responsabilità, dirigendo
l’acquisizione e lo scambio di apposite
informazioni (sistema informa vo
aziendale e di comunicazione) il tu o
supportato da un con nuo
monitoraggio volto a prevenire gli
errori e/o a correggerne per tempo
l’eﬀe o nega vo.

un team mul disciplinare con
competenze diversiﬁcate, anche su
base se oriale, competenze ﬁscali, su
processi opera vi e di back oﬃce, dei
sistemi informa vi aziendali etc.
Ebbene dopo questa breve esposizione
su ciò che un controllo interno
comporterebbe, anche con speciﬁco
riferimento alla ges one del rischio
ﬁscale è più che naturale che alcune
perplessità emergano sul disposto
dello schema del decreto in merito al
ruolo delegato all’Agenzia delle
Entrate di “valutatore” del sistema di
controllo interno in merito alla
ges one del rischio ﬁscale.
In par colare una domanda sorge
spontanea:
“l’Agenzia delle Entrate possiede le
competenze e la stru ura interna u li
per poter svolgere questo complesso e
delicato compito?”
E’ naturale come la risposta non possa
che generare qualche lecito imbarazzo.
Diﬃcilmente infa si può ritenere che
realis camente queste competenze ci
siano e certamente del tempo occorre
per poterle formare.

Un con nuo legame quindi tra la
funzione ﬁscale e le altre aree
Ma in merito c’è a chiedersi se avrebbe
correlate quali l’amministrazione e la
ﬁnanza, il commerciale, la ges one del senso procedere su questa strada
quando già diverse norme delegano ad
personale, etc.
en tà esterne un giudizio sul controllo
L’Agenzia delle Entrate dovrà
Naturalmente, per chi vuole avviarsi su interno sia pur per diﬀeren ﬁni.
comunicare alla Procura della
questa strada, la presenza di qualche
In pra ca questo vorrebbe dire che il
Repubblica se il contribuente i cui
esperienza precedente nei Paesi che
esponen sono sta denuncia per un hanno già ado ato sistemi simili come sistema previsto dal decreto delegato
reato tributario ha aderito o meno al
non è certamente da abbandonare,
l’Olanda ed i Regno Unito
programma di coopera ve compliance, cos tuiscono un plus rilevante.
ogni veriﬁca sensata per essere
fornendo tu e le informazioni in
eﬃciente deve considerare la validità
Egualmente dicasi per la conoscenza di del controllo interno presente in
ordine al sistema di controllo del
sistemi collauda già ado a da altre un’azienda.
rischio ﬁscale ed all’a ribuzione di
imprese meglio se mul nazionali
ruoli e responsabilità previs nel
nonché per la possibilità di disporre di Così anche un dialogo aperto con
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l’Agenzia delle Entrate deve
necessariamente basarsi sul
presupposto che corre e ed a endibili
siano le informazioni che il
contribuente fornisce e questo,
indubbiamente, dipende dal sistema
informa vo aziendale parte del
sistema del controllo interno.

Ma tu o questo potrebbe benissimo
essere realizzato investendo uno
speciﬁco organismo indipendente
dotato delle necessarie competenze e
delle adeguate stru ure per eme ere
un giudizio professionale
sull’aﬃdabilità del sistema del
controllo interno.
E’ vero che il decreto impone
Pertanto, posto che quanto richiesto
all’Agenzia delle Entrate di valutare
dallo schema del decreto delegato
sulla necessità di valutare il sistema del dopo aver sen to gli altri organismi di
controllo eventualmente presen in
controllo interno è cosa più che
ragionevole ma che, inevitabilmente, azienda, ma un conto è ascoltare per
poi procedere con le veriﬁche ed un
questo richiederebbe speciﬁche
altro è prendere a o delle risultanze
competenze probabilmente non
per poi avvalersene dire amente.
completamente ravvisabili presso i
funzionari, l’unica soluzione potrebbe E’ altresì evidente che la delega di
essere la delega di tali funzioni.
ques compi dovrebbe avvenire in
modo formale, speciﬁcando che il
Occorrerebbe quindi semplicemente
giudizio sul sistema del controllo
cambiare l’approccio investendo
interno dovrebbe riguardare proprio la
un’en tà esterna tecnicamente
competente di questo arduo compito. ges one del rischio ﬁscale (il modello)
in modo non solo da orientare la
Per poter accedere ad un regime
veriﬁca ed il correlato giudizio bensì
agevolato come quello previsto dal
anche per a ribuire le correlate
decreto, che prevede uno scambio di
responsabilità.
informazioni reciproche tra
Allora si potrebbe ritenere, al ﬁne di
contribuente ed Agenzia, non si deve
evitare inu li duplicazioni di compi ,
prescindere dalla bontà e veridicità
che il ruolo di veriﬁcatore del sistema
delle informazioni fornite dal
contribuente e questo, in una stru ura del controllo interno venga
sostanzialmente svolto da altro organo
aziendale, può essere o enuto solo
di controllo esterno (Società di
grazie alla presenza di un valido
Revisione, Collegio Sindacale, ODV,
sistema di controllo interno e, per
etc.) eventualmente presente in
quanto a ene la ges one del rischio
ﬁscale, dalla presenza di uno speciﬁco azienda pur ampliando l’incarico sulla
base di quanto abbiamo già
modello organizza vo all’interno del
sistema del controllo interno generale. evidenziato.
Egualmente legi mo è ritenere che il
sogge o des natario delle
informazioni, l’Agenzia delle Entrate,
debba avere una certa “tranquillità”
sulla loro a endibilità.

L’importante è che, al ﬁne di evitare di
svuotare di contenuto sostanziale
dell’imminente norma va, tale organo
preposto sia eﬀe vamente dotato
delle necessarie competenze e della
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stru ura organizza va idonea allo
scopo.
A tal ﬁne un’ul ma domanda oggi è
lecita: Sindaci, Revisori ed ODV,
indipendentemente dai ruoli già
assun in base alle speciﬁche
disposizioni di riferimento, sempre e
comunque riescono per competenze e
stru ure disponibili ad assolvere ai
propri compi ?
Purtroppo oggi su questo aspe o
occorre a nostro parere riﬂe ere
molto seriamente perché i des natari
dei giudizi rilascia da tali
professionis hanno diri o ad
un’adeguata tutela.



i soci sostenitori di aiaf
associazione italiana degli analisti
e consulenti finanziari
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