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Diritto24 intervista l'avv. Diego Conte,
associate di De Berti Jacchia
27/06/2019 12:56

Diego Conte fa parte dello studio De Berti
Jacchia Franchini Forlani dal 2013, occupandosi
principalmente di diritto tributario nazionale ed
internazionale con particolare concentrazione
sull'assistenza e consulenza pre-contenziosa e
contenziosa.
Negli ultimi anni ha sviluppato la propria
expertise nel campo della digital economy.
Scrive regolarmente sulle principali riviste e
quotidiani in materia tributaria ed è spesso

coinvolto in qualità di relatore a seminari e convegni.

1) Avvocato Conte quali sono le principali competenze dello Studio Legale De
Berti Jacchia e quali sono i vostri clienti

Lo Studio Legale De Berti Jacchia è uno studio full service fortemente orientato all'assistenza
giuridico-fiscale all'impresa medio-grande dando una risposta globale anche in sede
contenziosa alle esigenze delle imprese in tutte le fasi della loro vita, dal loro avviamento alle
eventuali fasi di crisi.

I nostri principali clienti operano nelle industry dell'automotive, della moda e lusso, dei
trasporti e logistica, dell'agro-alimentare.

Il nostro tratto distintivo è la vocazione internazionale, che ci ha portato a essere uno dei
primi studi italiani ad aver aperto sedi all'estero: siamo direttamente presenti in Russia dagli
anni '90 con l'ufficio di Mosca, che vanta stabilmente un resident partner e più di dieci
professionisti, e da oltre dieci anni a Bruxelles; parliamo internamente e gestiamo pratiche in
più di sette diverse lingue straniere e siamo parte di network internazionali che ci
garantiscono una collaborazione competente in tutti gli Stati del mondo.

Negli ultimi anni, inoltre, abbiamo assistito da vicino molti progetti ad alto contenuto
tecnologico tipici della digital economy.

2) Ci vuole parlare del suo ruolo all'interno dello studio?
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Sono entrato in De Berti Jacchia nel 2013 e da allora faccio parte del dipartimento fiscale.
Il team si occupa di fiscalità nazionale e internazionale, settore quest'ultimo in cui siamo
molto attivi avendo seguito molte operazioni legate all'internazionalizzazione delle imprese
italiane e all'ingresso o, comunque, all'operatività in Italia delle imprese estere. In materia di
fiscalità internazionale abbiamo acquisito anche importanti competenze in materia di
transfer pricing e di esperimento delle varie procedure deflative delle verifiche fiscali e del
processo previste sia dalla normativa nazionale che da quella internazionale.

Personalmente mi occupo degli aspetti critici del rapporto con l'erario, dalle verifiche fiscali
ai contenziosi veri e propri.

3) Recentemente è stato nominato rappresentante per l'Italia del Tax
Technology Committee, quali sono le attività principali di questo comitato?

Insieme al Fiscal Committee, dedicato allo studio della fiscalità diretta e indiretta
"tradizionale", e al Professional Affair Committee, dedicato alle problematiche professionali
dei tributaristi, il Tax Technology Committee è uno dei tre comitati tecnici di ricerca della
CFE – Tax Advisors Europe.
Il Tax Technology Committee è stato istituito come risposta all'importanza dello sviluppo
della tecnologia digitale e al suo impatto sulla fiscalità attuale e futura. Il comitato tecnico è,
quindi, dedicato specificamente allo studio della trasformazione digitale e a tutte le sue
implicazioni sulla fiscalità, ai rischi posti legati allo sviluppo dell'intelligenza artificiale e
all'interazione diretta tra contribuente e autorità fiscali. Attenzione particolare è data anche
al ruolo che nella gestione del cambiamento tecnologico avranno i professionisti.

4) Ci può parlare delle tematiche relative alla digitalizzazione del rapporto
fisco-contribuente?

La digitalizzazione del rapporto fisco-contribuente è un fenomeno senza dubbio positivo,
iniziato ormai da diversi anni. Pensiamo alla digitalizzazione delle dichiarazioni fiscali che ha
reso possibile una diminuzione di costi nell'invio, nella conservazione e nella elaborazione
dei dati fiscali.

Da allora si sono fatti molti passi in avanti. In Italia è stata varata la cd. Agenda Digitale, e
ormai oggi vige l'obbligo della fatturazione elettronica, una vera e propria rivoluzione
destinata a non fermarsi grazie all'avvento del 5G e allo sviluppo di tecnologie quali la
blockchain: ad esempio, molti adempimenti e problemi verranno meno proprio grazie alla
blockchain che darà certezza sulle transazioni.

I rischi che però nascono dalla digitalizzazione sono numerosi e non sono connessi solo alla
criminalità digitale ma anche, paradossalmente, allo stesso possesso di tante informazioni da
parte dello Stato, spesso anche ridondanti: la privacy ne è un esempio tanto che, per rifarci
alle recenti parole pronunciate dal Presidente Mattarella, si potrebbe dire che non si può
rinunciare alla riservatezza dei contribuenti per combattere l'evasione fiscale.

Allo stesso modo, la digitalizzazione sta cambiando profondamente anche la stessa attività
professionale, con molte attività già automatizzate e molte altre che lo diventeranno a breve
se, addirittura, non saranno destinate a sparire o a ridimensionarsi drasticamente (pensiamo
ai cd. centri elaborazione dati).
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