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L’annuncio nella nota conclusiva del G20-Argentina. Al lavoro la task force dell’Ocse

Le cripto valute regolamentate
In preparazione indici antiriciclaggio internazionali

DI CRISTINA BARTELLI

Indici antiriciclaggio per 
le cripto valute. La task 
force Ocse che predispo-
ne gli alert antiriciclaggio 

(Fatf-Gafi) è stata ufficial-
mente investita del compito 
di elaborare gli stessi per la 
materia delle cripto valute. 
«Ci impegniamo a implemen-
tare gli standard Fatf quando 
si applicano alle criptovalute, 
attendiamo con ansia la re-
visione del Gafi  di tali stan-
dard e chiediamo al Gafi  di 
promuovere l’implementa-
zione globale»: questo l’im-
pegno che arriva dalla nota 
conclusiva dei lavori del G20 
che si è concluso in Argentina 
il 21 marzo.

Non una semplice dichia-
razione di principio ma un 
input operativo che trova già 
almeno in Italia terreno fer-
tile. È stato posto infatti in 
consultazione il decreto che 
istituisce il registro delle va-
lute virtuali con il censimento 
degli operatori che ricevano 
pagamenti in bitcoin e affi ni. 
Inoltre, secondo quanto risulta 
a ItaliaOggi, la direzione V del 
ministero dell’economia che 
si occupa degli adeguamenti 
antiriciclaggio sta monitoran-
do il fenomeno per tradurre 
in chiarimenti normativi 
la materia. 

Dunque dai ministri econo-
mici che hanno partecipato al 
G20 arriva un segnale chiaro 
che lega il controllo dei bit-
coin ai temi ormai inscindibili 
di antiriciclaggio e elusione 
fi scale: «Le criptovalute sol-
levano questioni relative alla 
protezione dei consumatori e 
degli investitori, all’integrità 
del mercato, all’evasione fi -
scale, al riciclaggio di denaro 
e al fi nanziamento del terro-
rismo. I cripto-asset mancano 
dei requiti chiave delle valute 
sovrane», sottolinea la nota 
del G20, che aggiunge: «Ad un 
certo punto potrebbero avere 
implicazioni sulla stabilità 
fi nanziaria».

Durante l’incontro di 
Buenos Aires (si veda Ita-
liaOggi del 17 marzo scorso) 
l’Ocse ha illustrato i lavori 
del primo interim report sul-
la tassazione digitale eviden-
ziando, a differenza del pri-
mo punto di arrivo dell’Ue (si 
veda altro articolo a pagina 
28) che il percorso è ancora 
lungo prima di inviduare una 
soluzione a livello globale 
condivisa: «Gli impatti della 
digitalizzazione dell’econo-
mia sul sistema fi scale inter-
nazionale rimangono questio-
ni chiave irrisolte», sottolinea 
la nota del G20: «accogliamo 
con favore l’Interim report 
dell’Ocse che analizza l’im-
patto della digitalizzazione 
dell’economia sul sistema 
fi scale internazionale. Ci im-

pegniamo a lavorare insieme 
per cercare una soluzione 
basata sul consenso entro il 
2020, con un aggiornamento 
nel 2019».

Nella nota si sottolinea-
no anche i progressi com-
piuti in materia di trasparen-
za fi scale, annunciando anche 
che l’implementazione dello 
scambio di informazioni nel 
corso del 2018 che riguarde-
rà altre giurisdizioni procede 
senza ostacoli. Infi ne, con un 
riferimento agli Usa che non 
hanno fi rmato la convenzio-
ne multilaterale Ocse, arriva 
da Buenos Aires la richiesta 
a «tutte le giurisdizioni di 
fi rmare e ratifi care la Con-
venzione multilaterale sulla 
mutua assistenza ammini-
strativa in materia fiscale. 
Attendiamo con impazienza 
le raccomandazioni dell’Ocse 
su come rafforzare ulterior-
mente i criteri per valutare la 
conformità delle giurisdizioni 
con gli standard di trasparen-
za fi scale concordati a livello 
internazionale».
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È nullo l’accertamento basato dal fisco solo 
sulle percentuali di ricarico basse se l’ufficio 
non tiene conto della concorrenza esercitata 
ai piccoli imprenditori dalle grandi aziende 
dello stesso settore merceologico.
È quanto affermato dalla Corte di cassazio-
ne che, con l’ordinanza n. 7003 del 21 marzo 
2018, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle 
entrate. La vicenda riguarda un piccolo com-
merciante. Dalle fatture era emersa una per-
centuale di ricarico bassa, almeno su alcuni 
prodotti. La contabilità era apparsa regolare 
ma l’amministrazione aveva spiccato l’atto 
sulla base di questa presunzione.
Ctp e Ctr della Liguria lo avevano annullato 
con verdetto ora reso definitivo in sede di le-
gittimità. La sezione tributaria ha spiegato 
che il valore indiziario della percentuale di ri-
carico ha dei limiti: nell’accertamento indut-
tivo del reddito d’impresa i valori percentuali 
medi del settore non rappresentano un fatto 
noto storicamente provato, ma costituiscono 
il risultato di una estrapolazione statistica 
di una pluralità di dati disomogenei, che per-
tanto non integrano presunzioni gravi, preci-
se e concordanti, ma una semplice regola di 
esperienza, che senza ulteriori elementi non 

consente di presumere l’esistenza di attivi-
tà non dichiarate, salvo che per le ipotesi di 
omessa dichiarazione o di dichiarazioni nul-
le, ai sensi dell’art. 41 del dpr 29 settembre 
1973, n. 600. In poche parole, per i Supremi 
giudici la percentuale di ricarico non è un 
indizio di per sé sufficiente a fondare un atto 
impositivo. 
Questo principio, peraltro, non è contraddet-
to neppure quando la percentuale di ricarico, 
desunta dal raffronto dei prezzi di vendita 
e di acquisto risultanti da fatture attive e 
passive, sia annoverata tra le presunzioni 
supersemplici ossia prive dei requisiti di 
gravità, precisione e concordanza, perché 
l’ipotesi è riconosciuta in presenza di con-
tabilità gravemente carente di garanzia di 
affidabilità, oppure perché l’abnormità dei 
prezzi di acquisto della merce rende mani-
festa l’antieconomicità dell’operazione. Nel 
caso sottoposto all’esame della Corte l’esiguo 
ricarico è giustificato dalla concorrenza tra 
grandi operatori del commercio e dalla di-
stribuzione nel settore merceologico in cui 
operava la società destinataria dell’avviso.

Debora Alberici 
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NULLO L’ACCERTAMENTO BASATO SOLO SU QUESTO ELEMENTO 

Percentuali di ricarico insufficienti

TECNIMONT

Laurea 
ad honorem 
per Di Amato

DI MICHELE DAMIANI

Fabrizio Di Amato, fonda-
tore di Maire Tecnimont, è 
stato insignito della Laurea 
Magistrale ad honorem in 
Ingegneria Chimica del Po-
litecnico di Milano per il suo 
contributo «all’affermazio-
ne del made in Italy dell’in-
gegneria nel mondo e per il 
suo continuo impegno per la 
valorizzazione del patrimo-
nio tecnologico della ricerca 
italiana applicata alla chimi-
ca industriale». Dopo i saluti 
del Rettore Ferruccio Resta 
e la Laudatio del Professor 
Maurizio Masi, Direttore Di-
partimento di Chimica, Ma-
teriali e Ingegneria Chimi-
ca «Giulio Natta», Fabrizio 
Di Amato ha tenuto la sua 
Lectio dal titolo «La costru-
zione del gruppo industriale 
Maire Tecnimont: l’ingegne-
ria chimica Made in Italy 
proiettata nel nuovo scena-
rio energetico». Al termine 
della cerimonia, Fabrizio Di 
Amato ha commentato: «Il 
prestigioso riconoscimento 
del Politecnico, di cui sono 
molto onorato, corona un 
percorso di crescita perso-
nale e professionale inizia-
to decenni fa, con la fon-
dazione del Gruppo Maire 
Tecnimont».

NUOVA SEDE

Lo studio 
La Scala
si espande

DI MICHELE DAMIANI

Lo studio legale La Sca-
la ha inaugurato a Milano 
una seconda sede in via Vit-
torio Colonna. Mille metri 
quadrati e una capienza 
complessiva di centodieci 
persone sono le caratte-
ristiche della nuova sede. 
L’apertura rientra nel pia-
no strategico di crescita 
per il periodo 2018-2020 
realizzato con l’assisten-
za di Kpmg advisory. La 
nuova struttura ospita 75 
persone focalizzate nel-
la gestione degli Npls e 
operanti sia in La Scala 
Società tra Avvocati che 
in La Scala service, socie-
tà che fornisce supporto 
all’attività di gestione del 
credito bancario e fi nan-
ziario attraverso servizi 
specialistici propedeutici 
e paralleli alla procedura 
di recupero; che in K.red, 
che offre soluzioni full ser-
vice a copertura dell’intero 
processo di recupero cre-
diti. Nel corso dell’anno, è 
previsto l’inserimento di 
ulteriori risorse. Si tratta 
del secondo uffi cio milane-
se di La Scala dopo quello 
di via Correggio 43, sede 
dello studio dal 2012.

ANTITRUST

Stop a rialzi 
delle 
bollette
L’Antitrust ha adottato mi-
sure cautelari urgenti inti-
mando agli operatori tele-
fonici di sospendere i rialzi 
delle bollette e chiedendo 
di defi nire la propria offerta 
di servizi in modo autonomo 
rispetto ai propri concorren-
ti. In particolare, l’Antitrust 
ha deliberato l’adozione di 
misure cautelari nell’ambi-
to dell’istruttoria avviata lo 
scorso febbraio per accerta-
re la sussistenza di un’intesa 
tra Tim, Vodafone, Fastweb e 
Wind Tre che avrebbero co-
ordinato la propria strategia 
commerciale connessa alla 
cadenza dei rinnovi e alla 
fatturazione delle offerte sui 
mercati della telefonia fi ssa e 
mobile, a seguito dell’intro-
duzione dei nuovi obblighi 
regolamentari e normativi. 
L’Autorità ha ritenuto con-
fermata prima facie l’ipotesi 
secondo cui le parti avrebbe-
ro comunicato, quasi conte-
stualmente, ai propri clienti 
che la fatturazione delle of-
ferte e dei servizi sarebbe 
stata effettuata su base 
mensile anziché su quattro 
settimane, prevedendo, al 
contempo, una variazione 
in aumento del canone men-
sile per distribuire la spesa 
annuale complessiva su 12 
mesi, invece che 13.

NELLA PA

Professionisti  
per le donne 
dirigenti
Favorire l’incontro tra doman-
da e offerta di professioniste 
da inserire nelle posizioni di 
vertice di società controllate 
dalla Pubblica amministra-
zione. È questo l’obiettivo 
principale del protocollo sot-
toscritto da Confprofessioni 
e la presidenza del consiglio 
dei ministri, dipartimento per 
le pari opportunità. L’incrocio 
tra domanda e offerta sarà re-
alizzato attraverso l’utilizzo di 
ProretePa, la banca dati delle 
professioniste per la pubbli-
ca amministrazione messa a 
disposizione dalla presidenza 
del consiglio dei ministri. Le 
professioniste potranno in-
serire il proprio curriculum e 
le proprie informazioni pro-
fessionali in modo tale che 
gli enti e le amministrazioni 
pubbliche possano conoscere 
competenze ed esperienze 
delle professionalità femmi-
nili in modo da poterle intro-
durre in posizioni aziendali 
manageriali. Per registrarsi 
alla banca dati è necessario 
un indirizzo email valido e 
la dichiarazione di essere in 
possesso di “quattro requisiti 
minimi di capacità giuridica e 
onorabilità”, ovvero non do-
vranno aver subito condan-
ne in violazione di norme su 
settori bancari, assicurativi e 
legati a strumenti fi nanziari.

melnarowicz
Evidenziato



La Scala inaugura una
seconda sede a Milano
Lo studio legale La Scala – da poco diventato società tra

avvocati per azioni – inaugura a Milano una seconda sede in via

Vittoria Colonna n.4.

Mille metri quadrati, una capienza complessiva di 110 persone,

uf ci completamente ristrutturati e disegnati, si legge in una

nota, per soddisfare le esigenze tecnologiche e operative di uno

studio caratterizzato da una forte impronta imprenditoriale.

Questa apertura rientra nel piano strategico di crescita per il

periodo 2018-2020 realizzato con l’assistenza di Kpmg

Advisory; non consiste solo di un ampliamento immobiliare

bensì di una soluzione strategica e organizzativa per

ottimizzare ancor meglio le risorse e varare nuove iniziative di

crescita professionale e di espansione sul mercato dei servizi
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legali.

La nuova struttura ospita 75 persone focalizzate nella gestione

degli npls e operanti sia in La Scala società tra avvocati che in La

Scala service, società che fornisce supporto all’attività di

gestione del credito bancario e nanziario attraverso servizi

specialistici propedeutici e paralleli alla procedura di recupero;

che in K.red, che offre soluzioni full service a copertura

dell’intero processo di recupero crediti.

Nel corso dell’anno, è previsto l’inserimento di ulteriori risorse.

Si tratta del secondo uf cio milanese di La Scala dopo quello di

via Correggio 43, sede dello studio dal 2012: un intero stabile

di 9 piani e tremila e cinquecento metri quadrati ristrutturato

dallo studio Polin.
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Studi legali: La Scala cresce a Milano

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 mar - Lo studio legale La Scala - da poco diventato
Societa' tra Avvocati per Azioni - inaugura a Milano una seconda sede in via Vittoria Colonna n.4.
Mille metri quadrati, una capienza complessiva di 110 persone, uffici completamente
ristrutturati e disegnati per soddisfare le esigenze tecnologiche e operative di uno studio
caratterizzato da una forte impronta imprenditoriale. Questa apertura rientra nel piano
strategico di crescita per il periodo 2018-2020 realizzato con l'assistenza di KPMG Advisory; non
consiste solo di un ampliamento immobiliare bensi' di una soluzione strategica e organizzativa
per ottimizzare ancor meglio le risorse e varare nuove iniziative di crescita professionale e di
espansione sul mercato dei servizi legali.
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Bce: Paesi con alto debito ricostituiscano margini bilancio
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Bce: ampio grado accomodamento monetario necessario per target inflazione
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***Bce: crescita robusta, dovrebbe proseguire a ritmo superiore attese nel breve
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Banche: Lautenschlager, regolamentazione ancora troppo frammentata in Eurozona
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*** L'Oreal: rinnova al 2050 accordo per realizzare prodotti a marchio Armani
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Borsa: Europa in rosso con la Fed, a Milano debole Terna (-1,3%) dopo il piano
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Titoli caldi: in evidenza
Volatilità nel breve periodo 
SIT, NOVA RE, ... 
La volatilità esprime il rischio implicito
di un titolo: All'inizio della graduatoria
i titoli più volatili, in fondo quelli più
stabili.

Scopri i Pattern Light di oggi
ATLANTIA, CNH INDUSTRIAL, ... 
Formazioni grafiche ricorrenti sui
titoli: spesso preannunciano rialzi o
ribassi.

CME group
CME group è nata dalla
fusione del Chicago
Mercantile Exchange (CME)
e il Chicago Board of Trade
(CBOT) avvenuta nel 2007.
Il 17 marzo 2008 CME group
annuncia l'acquisizione...
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La Scala: inaugurata seconda sede a Milano
21/03/2018 16:40

Lo studio legale La Scala ha inaugurato a Milano una seconda sede situata in via Vittoria
Colonna 4. La struttura, da 1.000 metri quadrati, ha una capienza complessiva di 110
persone. L'apertura rientra nel piano strategico di crescita per il periodo 2018-2020
realizzato con l'assistenza di KPMG Advisory. 
La nuova struttura ospita 75 persone focalizzate nella gestione degli Npl e operanti sia
i...leggi
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