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Il D.Lgs. n. 128/2015, recante “Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti 
tra Fisco e contribuente”, ha introdotto nel nostro ordinamento il regime di 
“adempimento collaborativo”. Tale intervento non è immune da osservazioni, sia 
sotto il profilo del presupposto soggettivo che sanzionatorio. Ciò premesso, il 
provvedimento è certamente da accogliere con favore, segnando una vera e 
propria svolta nel rapporto tra Fisco e contribuente, in quanto orientato alla 
“promozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata” costante e, 
soprattutto, preventiva. Per la prima volta nel nostro ordinamento, infatti, la 
materia non viene semplicemente rimessa ad atti di indirizzo e, quindi di prassi, 
ma regolata in via normativa. In questa direzione, l’auspicato obiettivo della 
“prevenzione”, che mette in primo piano la partecipazione attiva del contribuente, 
in luogo della secondaria “azione repressiva” degli organi preposti, non può altro 
che condurre al risultato tanto atteso, che per anni ha visto protagonisti soltanto 
gli ordinamenti di alcuni Paesi del nord-Europa.  
 
1. Premessa 
L’evoluzione della normativa tributaria realizzatasi negli ultimi anni reca profili di 
particolare interesse che vanno ben oltre le pur rilevanti attese di gettito. In effetti, 
a mio modo di vedere, il D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128 recante “Disposizioni sulla 
certezza del diritto nei rapporti tra Fisco e contribuente”, deve essere letto in una 
logica sistematica, in rapporto con le ulteriori e, altrettanto importanti, innovazioni 
normative, rivolte, tutte, a un miglioramento dei rapporti tra Fisco e contribuente. 
Innovazioni finalizzate alla creazione di un più evoluto modello di tax compliance, 
in cui vanno a innestarsi, in favore del contribuente, nuovi e penetranti strumenti 
di analisi e interpretazione delle norme tributarie, da attuare in condivisione con 
la stessa Amministrazione finanziaria(1). 
In questa direzione, muovono i passaggi normativi (realizzati in sede di attuazione 
della delega fiscale) e in tale prospettiva devono essere lette le nuove disposizioni 
in materia di cooperative compliance, di ruling internazionale o di interpello per i 
nuovi investimenti. L’idea di fondo, nonostante la presenza di taluni punti critici, 
ora sotto il profilo dell’estensione soggettiva, ora in ordine al trattamento 
sanzionatorio, è, infatti, quella di predisporre un set di norme che consenta al 
contribuente e all’Amministrazione di “accordarsi prima” sulla corretta 
applicazione delle disposizioni fiscali, notoriamente complesse e mutevoli, ad una 
realtà economica, a sua volta, complessa e mutevole. L’auspicio è, per l’appunto, 
quello di realizzare un Fisco “a misura di contribuente”, che rispecchi, cioè, la 
realtà economica del nostro Paese con un coinvolgimento a più ampio raggio e, 
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se possibile, concepito in un’ottica di sviluppo. Un’equazione semplice a dirsi e (si 
spera) anche a farsi: più condivisione nelle scelte, più certezza e, quindi, meno 
“errori fiscali”. 
In questo quadro, un ruolo sempre crescente sarà assunto dalla c.d. cooperative 
compliance, un istituto, introdotto dagli articoli da 3 a 7 del D.Lgs. n. 128/2015, 
certamente innovativo, sebbene già conosciuto in ambito OCSE dove, da tempo, 
si è indagato il tema del corretto raccordo tra Fisco e contribuente nelle varie fasi 
dell’adempimento tributario. 
 
2. L’esperienza sovranazionale negli studi OCSE 
Il concetto di cooperative compliance, come anticipavo, non ha origine nella 
nostra esperienza giuridica, ma affonda le sue radici nella dottrina tedesca del 
c.d. Gewaltverhältnis e non si riferisce ad uno specifico istituto giuridico, ma ad 
una strategia di finanza pubblica, relativamente ai rapporti tra Amministrazione 
finanziaria e contribuenti, in specie, di maggiori dimensioni. 
Nei primi anni novanta, in particolare, è stato l’OCSE ad avviare una prima 
indagine circa la previsione di specifici diritti e doveri nei vari ordinamenti(2). Il 
dato che è emerso da tale analisi ha dato atto che non tutti gli Stati disponevano 
di uno Statuto dei diritti del contribuente, rendendo auspicabile un intervento degli 
stessi in tale direzione. 
Per il nostro Paese questa situazione di incertezza si è perpetrata sino agli anni 
in cui entrava in vigore lo Statuto dei diritti del contribuente, ad opera della Legge 
n. 212/2000(3). 
Il tema, dunque, è stato attentamente preso in considerazione dall’OCSE che, ad 
opera del suo Committee on fiscal affairs, ha istituito nel 2002 il c.d. Forum on tax 
administration, al cui interno opera il Compliance sub-group. 
Già un primo intervento(4), di tale nuovo organismo, individuava nell’ambizioso 
impegno di ogni singola Amministrazione fiscale, di sensibilizzare la platea dei 
contribuenti al rispetto degli obblighi tributari, nonché al riconoscimento dei più 
ampi diritti, l’obiettivo ultimo di dar vita ad un sistema fiscale che accrescesse, 
gradualmente, la fiducia nei loro “utenti”. 
Lo studio, invero, si articola nell’analisi di due principali punti. 
In primo luogo, prendendo spunto da alcuni precisi interrogativi, tra i quali, i rischi 
da affrontare, le categorie dei contribuenti cui riferirsi e la individuazione di 
strumenti di prevenzione dei suddetti rischi, lo studio fornisce un iter dettagliato 
per l’identificazione dei rischi per l’adempimento dell’obbligazione 
tributaria. L’intervento, nello specifico, prende atto che, se è vero che i 
presupposti impositivi mutano nelle varie legislazioni, in esse, in ogni caso, 
possono essere individuate quattro macro-categorie di obblighi che incombono 
sui contribuenti: i) registrazione (c.d. registration); ii) archiviazione dei documenti 
fiscalmente rilevanti (c.d. filing); iii) tenuta della contabilità e assolvimento degli 
oneri di comunicazione delle informazioni (c.d. reporting); iv) tempestivo 
pagamento delle imposte (c.d. payament). Orbene, l’inottemperanza di uno solo 
di questi obblighi rende il contribuente non compliant, sebbene diversità tra le 
varie legislazioni sussistano anche in punto di “tolleranza” di ciascun 
inadempimento. 
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Il secondo punto sul quale lo studio in parola si concentra, invece, è l’analisi dei 
passaggi che compongono il c.d. compliance risk management process: i) analisi 
del contesto di riferimento; ii) identificazione del rischio; iii) valutazione e 
assegnazione di priorità; iv) analisi dei comportamenti rispetto alla compliance; v) 
determinazione, pianificazione e sviluppo di tali strategie, con monitoraggio dei 
risultati. 
Ma partendo dalla presa d’atto che la pianificazione fiscale aggressiva costituisce 
uno dei principali ostacoli che le Amministrazioni fiscali devono affrontare, 
il report dell’OCSE del 2008(5) si è proposto l’obiettivo di introdurre un nuovo 
rapporto di collaborazione (c.d. enhanced relationship), riferito principalmente 
ai contribuenti di grandi dimensioni e basato sul concetto della “reciproca 
fiducia”. 
Nell’intento di perseguire lo scopo preannunciato, dunque, questo nuovo studio, 
rivolto in specie alla figura degli intermediari, ha reso note le misure sulla base 
delle quali le Amministrazioni finanziarie hanno agito: i) registration and 
regulation, ii) advance disclosure; iii) future compliance agreement; iv) penalities 
and other sanctions(6). 
Ciò precisato, questa innovativa tipologia di rapporto si poggia su cinque pilastri: 
i) comprensione del business (c.d. commercial awareness), intesa come 
attitudine dell’Amministrazione fiscale a conoscere il settore in cui opera 
l’impresa, nonché come capacità di comprendere lo spirito commerciale 
sottostante le transazioni e le attività poste in essere dal contribuente, in modo 
tale da evitare incertezza del diritto e, contestualmente, limitare l’instaurazione di 
contenziosi fiscali lunghi ed eccessivamente onerosi; 
ii) imparzialità(c.d. impartiality), intesa come capacità dell’Amministrazione 
fiscale di affrontare eventuali contenziosi con il contribuente con coerenza e 
obiettività di giudizio; iii) proporzionalità (c.d. proporzionality), con riferimento 
alle scelte dell’Amministrazione fiscale di allocare risorse, decidere quali 
contribuenti e quali questioni fiscali meritino priorità di intervento, avendo riguardo 
le ricadute determinanti il gettito; iv) apertura e reattività (c.d. openess and 
responsiveness), nel senso che l’Amministrazione fiscale deve essere pronta a 
discutere con il contribuente circa gli eventuali effetti fiscali connessi a un 
determinato accadimento aziendale prima dell’effettivo invio della dichiarazione 
dei redditi o, se del caso, prima che la transazione sia effettivamente posta in 
essere, v) comunicazione e trasparenza (c.d. disclosure and transparency), 
intesa come propensione del contribuente a ottemperare, in maniera tempestiva 
e oggettiva, alle richieste di chiarimento dell’Amministrazione finanziaria, sia con 
riferimento alle operazioni poste in essere in passato che in ottica di preventiva 
consultazione rispetto alle transazioni future. Al tempo stesso, l’azione 
dell’Amministrazione fiscale deve essere definita con processi improntati alla 
massima trasparenza, con strategie di attuazione condivise e coerenti con il 
sistema di regole adottato, al fine di creare un sistema di regole fiscali che non 
presenti distorsioni interpretative e incertezza nelle modalità di attuazione(7). 
Sulle basi tracciate dall’ambizioso studio del 2008, il rapporto del 
2010(8) costituisce oggi il decisivo approdo sul tema in esame. 
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In particolare, i cinque pilastri sui quali si è basato il citato studio del 2008 hanno 
fatto sì che si individuassero come auspicabili ulteriori necessità operative: da un 
lato, focalizzare l’attenzione su altri principali aspetti emersi nell’applicazione 
pratica, a tal fine attingendo dallo studio condotto presso le autorità fiscali di 
ventiquattro degli Stati membri dell’organizzazione e presso il Business and 
Industry Advisory Committee (BIAC), nella prospettiva di affinare e sviluppare 
ulteriori forme di compliance fiscale; dall’altro, superare il concetto di enhanced 
relationship, ideato, appunto, nel 2008 per rimarcare la differenza rispetto 
alla basic relationship, ma soprattutto per riflettere un rapporto privilegiato fra le 
Amministrazioni fiscali e i contribuenti di maggiore dimensione, con il rischio che 
le pratiche poste in essere violino il principio cardine dell’uguaglianza dei 
contribuenti di fronte alla legge. Il rapporto conia allora la nuova locuzione di co-
operative compliance, al cui interno si riassumono sia il Tax Control 
Framework (TCF) adottato dalle imprese, sia l’atteggiamento e le strutture delle 
singole Amministrazioni finanziarie funzionali alla concreta declinazione della 
nuova filosofia basata sulla fiducia e la cooperazione. 
Da quest’ultimo studio del 2013, pertanto, è emerso che tutti i 24 Stati membri 
dell’OCSE, oggetto di analisi, avevano sviluppato o, addirittura, implementato 
un modello di cooperative compliance. 
Si è finalmente intuito, in altri termini, che la comprensione da parte delle autorità 
fiscali dei fattori che muovono le strategie imprenditoriali è fondamentale, onde 
evitare che determinate condotte possano essere sospettate di finalità elusiva o 
evasiva(9). 
In tale prospettiva, oltre alla già citata categoria di appartenenza del contribuente, 
una tra le principali differenze con cui il citato modello di compliance è stato 
introdotto o, a seconda dei casi, implementato nei vari Stati, ha riguardato la 
modalità, facoltativa o obbligatoria, attraverso la quale i contribuenti possono (o 
devono) mettere a disposizione dell’Amministrazione finanziaria le informazioni 
rilevanti per i relativi controlli. 
 
3. La circolare n. 38/E dell’Agenzia delle entrate e i problemi aperti 
L’Agenzia delle entrate, di recente, ha fornito i primi chiarimenti in ordine al regime 
della cooperative compliance, con la circolare n. 38/E del 16 settembre 2016. La 
circolare fa seguito al provvedimento attuativo del 14 aprile 2016, che aveva 
offerto le prime precisazioni in ordine alla neonata procedura. 
La circolare si occupa, con la consueta completezza, delle differenti tematiche 
connesse all’istituto, offrendo rilevanti precisazioni sul tema dei soggetti 
interessati al programma e dell’“effetto trascinamento” che si determina 
all’interno dei gruppi. Allo stesso tempo, si forniscono chiarimenti sul sistema di 
controllo del rischio fiscale che dovrà essere implementato, oltre che ai 
connessi adempimenti procedurali a carico della stessa Amministrazione 
finanziaria, per la pubblicazione on line degli elenchi dei contribuenti interessati e 
per i procedimenti di esclusione dei contribuenti che perdano i requisiti o tengano 
comportamenti non in linea con gli obblighi assunti in sede di accesso alla 
procedura. 
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Detto questo, ciò che appare da subito evidente è che molto del successo di 
questo istituto risiede, non tanto nella efficacia delle interpretazioni agenziali, 
quanto nella capacità degli attori in gioco - Fisco e contribuenti - di approcciarsi 
correttamente alla nuova procedura. Da una parte, i contribuenti sono chiamati a 
“disvelare” effettivamente e convintamente all’Erario i propri comportamenti, in 
un’ottica di condivisione e di collaborazione; dall’altra, l’Amministrazione è 
chiamata a svestire i panni del controllore e ad assumere il ruolo di “consulente 
istituzionale” dell’impresa. 
In questa prospettiva, è chiaro che non possono non essere evidenziate 
le carenze che caratterizzano l’attuale versione del testo normativo. 
In particolare, un primo appunto può essere mosso alla scelta di riservare questo 
strumento ai soli soggetti di “grandi dimensioni”(10). Sono chiare le ragioni 
che hanno indotto a questa scelta, ma è altrettanto chiaro che, quanto prima, la 
norma va “corretta” e l’accesso al regime va, se non generalizzato, quantomeno 
ampliato(11). Le limitazioni attuali previste sembrano ridurre i soggetti interessati 
a una sorta di “circolo PicKwicK”; situazione, questa, che, a lungo andare, è 
incompatibile con l’ambizione di questo provvedimento di essere una sorta di 
“rivoluzione copernicana” nei rapporti tra Fisco e contribuente. 
In questa stessa prospettiva, inoltre, si fatica a comprendere le ragioni per le quali 
l’accesso al regime, a condizione che corrisponda a una autentica disponibilità al 
dialogo e alla conseguente disclosure, non corrisponda a una 
“automatica” disapplicazione delle sanzioni amministrative e penali, nel caso 
di comportamenti assunti che comportino la contestazione di violazioni fiscali. 
La cooperative compliance, infatti, dovrebbe comportare anche una sorta di 
“copertura” da sanzioni amministrative e penali e non solo la semplificazione 
procedurale, sul modello del master file in tema di transfer pricing. E ciò fermo 
rimanendo che, anche sul versante delle semplificazioni, qualche sforzo 
aggiuntivo sarebbe utile, sostituendo, ad esempio, il modello dell’interpello con 
strumenti diversi e più in linea con la con la speditezza tipica della moderna 
economia. Più in generale, è evidente, anche alla luce della circolare n. 38/E, che 
i “costi” diretti e indiretti che le imprese dovranno sostenere nell’ambito della 
procedura di cooperative sono tutt’altro che insignificanti. È per questo che i 
benefici devono essere, oltre che chiari, anche significativi. 
Insomma, il percorso intrapreso è certamente quello giusto, ma la strada da 
percorrere per giungere a una definitiva “ricomposizione” dei rapporti tra Fisco e 
contribuente, ad oggi, è ancora lunga e, forse, impervia. 
 
4. Conclusioni 
Come premesso, l’istituto fin qui analizzato segna un decisivo passo in avanti 
della nostra legislazione tributaria, in termini di rapporti tra Fisco e contribuente. 
Ciò nonostante, l’intervento non risulta immune da osservazioni che, oltre alla già 
citata estensione della platea dei soggetti beneficiari per la evidente realtà che 
connota il nostro tessuto imprenditoriale (con oltre il 75% di PMI), possono 
rivolgersi anche ad un ulteriore aspetto non meno trascurabile. Si tratta, invero, 
del citato trattamento sanzionatorio applicabile ai soggetti che accedono al 
programma di collaborazione, o meglio, nel caso in cui gli stessi abbiano posto in 
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essere comportamenti che integrino violazioni fiscali o che, semplicemente, non 
accordino condivisione da parte dell’Amministrazione. 
Su questo specifico punto, ritengo, infatti, che proprio lo spirito che anima questa 
nuova forma di partecipazione “attiva” del contribuente dovrebbe evitare di 
tradursi in una “applicazione automatica” delle sanzioni, valutando l’opportunità, a 
contrario, di “sollevare” l’impresa collaborante da qualsivoglia trattamento 
repressivo. E tale opportunità sarebbe da raccordare normativamente con 
l’esigenza di scandire, nella durata del rapporto, il “grado” di collaborazione del 
contribuente e, di guisa, l’“intensità” del trattamento punitivo(12). 
Note: 
(1) In tema, tra gli altri, F. Gallo, “Brevi considerazioni sulla definizionedi abuso 
del diritto e sul nuovo regime del c.d. adempimento collaborativo”,in Rass. trib., n. 
6/2014, pag. 10949; C. Romano- L. Chiodaroli, “Regime di adempimento 
collaborativo: la risposta all’incertezzanei rapporti tra Fisco e contribuente”, 
in Corr. Trib., n.20/2015, pag. 1540. 
(2) Cfr. il report dell’OCSE, “Taxpayers -rights and obligations - a survey of the 
legal situation” in OECDcountries, 1990. 
(3) Risulta, infatti, che altri ordinamenti, soprattutto del nord-Europa,prevedessero 
già una serie di tutele dei contribuenti nel rapporto con 
l’Amministrazionefinanziaria. In dottrina, tra gli altri, si rinvia a C. Melillo, 
“L’evoluzionedel rapporto Fisco-impresa secondo le linee guida dell’OCSE”, 
in Rass.trib., 2015, pag. 932. 
(4) Cfr. la guidance note, “Managing and improvingtax compliance”, 2004. 
(5) Cfr. il report dell’OCSE, “Study intothe role of tax intermediares”, 2008. 
(6) In alcuni Stati (Canada, Gran Bretagna, Sudafrica e Stati Uniti d’America)è 
previsto che gli intermediari fiscali rendano noti alle autorità fiscali,in anticipo 
rispetto alla presentazione della dichiarazione, particolari inteseo negozi giuridici 
posti in essere dai contribuenti patrocinanti, suscettibilidi essere strumento di 
pianificazione aggressiva. 
(7) Si segnala, altresì, il successivo intervento del Compliancesub-
group “Understanding and influencingtaxpayer compliance behaviour” del 2010, 
che si è sostanzialmente preoccupatodi monitorare il comportamento dei 
contribuenti rispetto all’adempimento dell’obbligazionetributaria nei vari 
ordinamenti. 
(8) Cfr. il rapporto dell’OCSE, “Co-operative compliance: a framework 
fromenhanced relationship to co-operative”, 2013. 
(9) In Paesi come l’Irlanda, ad esempio, la Revenue’sLarge Cases Division è 
organizzata per settori allo scopo di sviluppareun’adeguata conoscenza delle 
logiche industriali e dei fattori che ispiranole scelte imprenditoriali. Analogamente 
l’Inghilterra (cfr. HerMajesty’s Revenue and Custom - HMRC) si preoccupa, 
con team altamentespecializzati, di indagare sul contesto economico in cui 
operano i grandicontribuenti, allo scopo di comprendere la prospettiva di questi 
ultimi nellapianificazione delle strategie fiscali e commerciali. 
(10) Si parla, infatti, di soggetti che hanno i ricavi o volume d’affarisuperiori ai 10 
miliardi di euro e i contribuenti che abbiano presentato istanzadi adesione al 
progetto pilota connesso all’introduzione del nuovo regimee che conseguono un 
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volume d’affari o di ricavi non inferiore ad un miliardodi euro (cfr. l’invito pubblico 
del 25 giugno 2013, pubblicato sul sito dell’Agenziadelle entrate e la circolare n. 
38/E del 16 settembre 2016). 
(11) E ciò soprattutto se si considera che più del 75% del tessuto 
imprenditorialedomestico è composto da PMI. 
(12) Si legge alle pagg. 40 e 41 della circolare n. 38/E, infatti, che laprevisione di 
ridurre alla metà la sanzione minima della norma violata è conservataanche nel 
caso di ricorso al più tardivo istituto del ravvedimento operoso. 
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