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A seguito della richiesta del Presidente Sepe al Presidente della Com-
missione Finanze e Tesoro del Senato in data 22 gennaio 2014, é per-
venuta la convocazione per la seduta di Commissione del 5 febbraio u.s,
alle ore 15, per esporre le osservazioni dell’A.M.T. sul Disegno di Legge
Delega relativo alla riforma del sistema fiscale, con particolare riferimen-
to all’art. 10, inerente la “Revisione del contenzioso tributario”.

La delegazione era composta dai seguenti giudici tributari:
Daniela Gobbi già presidente del CPGT, Raffaele Ceniccola compo-

nente della GEC, Angelo Gargani e Vincenzo Nappi componenti CDC.
Il presidente Sepe, capo delegazione, ha fatto presente la necessità

che nella legge delega siano precisati i criteri che debbono informare la
stesura della legge delegata. Infatti, non paiono rispettosi di tale esigenze alcuni principi contenuti, in partico-
lare, con riferimento alla materia ordinamentale, nella lettera b): 1) la distribuzione territoriale dei componen-
ti delle commissioni tributarie: il principio è privo di qualunque indicazione su come debba essere attuata la ri-
distribuzione del personale; 2) l’eventuale composizione monocratica dell’organo giudicante per la modica
entità della controversia; concetto, questo, eccessivamente esteso, senza la precisazione di alcun tetto di valo-
re; 6) i criteri di determinazione del trattamento economico: anche per essi non si specificano quali ed in che
cosa essi debbano consistere. Si è, insomma, di fronte ad una enunciazione di principi così generica da la-
sciare al legislatore delegato la più ampia facoltà di formulazione delle norme, limitata soltanto dall’individua-
zione dell’oggetto.

Il Presidente Sepe ha inoltre osservato, che ancora una volta la riforma della giustizia tributaria, processo
ed ordinamento giudiziario, sono considerati un tuttuno della riforma fiscale, mentre si tratta di materia atti-
nente all’esercizio di una giurisdizione del tutto distinta ed autonoma rispetto alla riforma del diritto sostan-
ziale, i cui problemi andrebbero esaminati in una sede separata. Un ampio dibattito dovrebbe poi riguardare
problemi tuttora insoluti e pur divenuti urgenti della organizzazione ordinamentale delle Commissioni tribu-
tarie e del rapporto di “dipendenza” di queste dal Ministero dell’economia e delle finanze, dovendo assicu-
rarsi l’indipendenza del giudice tributario non solo nel momento decisionale, ma anche nell’organizzazione
dei servizi necessari per l’esercizio della giurisdizione. A fronte di tale esigenza permane ancora un assetto
dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi delle Commissioni tributarie che fa capo al dicastero ti-
tolare degli interessi oggetto delle controversie fiscali, cui compete l’amministrazione del personale e la ge-
stione delle risorse economiche relative agli uffici di segreteria.

Non si é potuto fare a meno di richiamare all’attenzione della Commissione l’esiguità dei compensi per-
cepiti dai giudici tributari, ancora rimasti fermi, quanto al compenso fisso mensile, ad euro 311,00 (D.M.
28 giugno 2002) e, quanto al compenso aggiuntivo, ad euro 26,00, maggiorato di euro 11,50 per l’esten-
sore della sentenza, (D.M.24 marzo 2006). Tant’è che uno dei senatori presenti, manifestando la sua sor-
presa, ha esclamato che l’incarico di giudice tributario è “un volontariato”. Peraltro è stata anche rappre-
sentata l’assenza di qualsiasi compenso per i provvedimenti cautelari che, ove assunti in udienze ad essi de-
stinate, comporterebbero anche oneri aggiuntivi a carico del giudice tributario per le spese di viaggio.

Ha lamentato infine, il Presidente che l’indisponibilità del MEF ad accogliere le più che legittime istanze
della magistratura tributaria si è manifestata anche di fronte a richieste di riforma che non richiedono spe-
se, quale quella del mutamento di denominazione Tribunali e Corti di appello tributarie, che non rappre-
senta soltanto una mera questione nominalistica, ma rispecchierebbe soltanto la natura della funzione ef-
fettivamente esercitata, eliminando l’equivoco di una denominazione che evoca una origine ormai lonta-
na, priva oggi di qualsiasi giustificazione, va, invece, esaltata la dignità che spetta ad organi costituenti la
quarta giurisdizione dello Stato. E proprio a tal fine si è sollecitato un segno immediato di attenzione alla
giustizia tributaria.

La Commissione ha manifestato disponibilità a recepire le istanze avanzate dall’A.M.T. in sede di reda-
zione dei decreti delegati.

ULTIME NOTIZIE

Il cdc ha deliberato che le elezioni degli organi associativi avvengano il 27 marzo
corrente anno in tutte le sezioni nazionali provinciali e regionali al fine di integrare

l'organismo associativo di quelle funzioni direttive lasciate vacanti a seguito
dell'elezioni al cpgt.
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CAPO I

DENOMINAZIONE- SCOPI -PATRIMONIO

Art. 1 - Costituzione
1. È costituita l’Associazione Magistrati Tributari, con sede in Roma, Via Labicana 123, presso Commissio-

ne Tributaria Regionale di Roma.

Art. 2 - Scopi
L’Associazione si propone i seguenti scopi:a) operare affinché l’indipendenza e le funzioni delle commissio-
ni tributarie siano garantite e disciplinate in osservanza dei principi e delle norme costituzionali; b) tutelare
gli interessi morali ed economici dei magistrati tributari, nonché promuovere il riconoscimento e l’attuazio-
ne del principio della pari dignità di tutti i magistrati tributari tra loro, e della giurisdizione tributaria con le
altre giurisdizioni; c) operare affinché sia salvaguardata l’autonomia del Consiglio di Presidenza della Giusti-
zia Tributaria, a tutela della indipendenza della funzione giurisdizionale; d) promuovere iniziative di carattere
culturale, sindacale, assistenziale e previdenziale;e) richiedere la presenza dell’Associazione in sede di elabo-
razione, studi e proposte in materia di legislazione tributaria, in modo che sia assicurato il contributo del sa-
pere e dell’esperienza della categoria; f) curare la pubblicazione di un periodico scientifico e d’informazione;

Dopo l’esposizione delle proposte di modifica dello Statuto
e la discussione sulle stesse viene approvato

definitivamente il seguente testo:

ASSEMBLEA NAZIONALE
DEI SOCI

RIMINI 29/11/2013
Presiede il Dott. Michele Ancona
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g) migliorare il servizio “giustizia tributaria”, nell’ottica del perseguimento di un rapporto più equo e traspa-
rente tra cittadino e fisco;h) intrattenere rapporti con analoghe Associazioni, anche internazionali;i) creare
una struttura didattica stabilmente preposta alla gestione ed organizzazione di corsi di formazione e qualifi-
cazione di tutti gli operatori della giustizia tributaria quale “Scuola superiore della magistratura tributaria”.2.
L’Associazione non ha carattere politico e non ha fini di lucro.

Art. 3 - Patrimonio
1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai contributi dei Soci e da eventuali legati e donazioni.

CAPO II

DEI SOCI

Art. 4 - Acquisto della qualità di Socio
1. Sono Soci ordinari i componenti le Commissioni tributarie di ogni grado in attività di servizio, o che ab-

biano cessato l’attività dopo almeno due anni di servizio.
2. Possono essere Soci benemeriti tutti coloro che, pur non avendo la qualifica per essere soci ordinari per

l’opera professionale svolta, il contributo dato al raggiungimento degli scopi dell’Associazione si sono re-
si meritevoli nei confronti della stessa.

3. L’ammissione dei soci benemeriti è subordinata all’approvazione della Giunta Esecutiva Centrale.

Art. 5 - Diritti ed obblighi
1. I Soci ordinari sono tenuti al pagamento del contributo sociale annuo, nella misura fissata dal Comitato

Direttivo Centrale.2. I Soci godono dell’elettorato attivo e passivo se in regola con il pagamento del con-
tributo associativo alla cui riscossione provvede la Giunta Esecutiva Centrale anche a mezzo delega alle
Sezioni Regionali e/o Provinciali.3. I Soci benemeriti sono esclusi dall’ elettorato attivo e passivo.4. I
Soci sono tenuti a non svolgere attività in contrasto con i fini dell’Associazione.5. I Soci non possono
iscriversi ad altre associazioni di giudici tributari.

Art. 6 - Perdita della qualità di socio
1. La qualità di socio si perde:a) per dimissioni;b) per morosità nel pagamento del contributo sociale per

due annualità nonostante l’invito alla regolarizzazione;c) per espulsione;d) per iscrizione ad altre Associa-
zioni di giudici tributari.

Art. 7 - Dimissioni
1. Il Socio può dimettersi in ogni tempo; le sue dimissioni hanno effetto dalla data in cui sono accettate dal-

la Giunta Esecutiva Centrale, e comunque decorsi sei mesi dalla loro presentazione.2. Il Socio dimissio-
nario è tenuto al pagamento delle quote sociali per l’anno in corso.

Art. 8 - Morosità
1. Il Socio moroso nel pagamento del contributo sociale è sospeso da ogni attività sociale.

Art. 9 - Sanzioni disciplinari
I Soci possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari quando le loro azioni sono contrarie ai fini generali
che l’Associazione persegue e quando dalla loro opera possa derivare discredito per la categoria dei magi-
strati tributari.

Art. 10 - Specie delle sanzioni
Le sanzioni disciplinari sono:a) la censura che consiste in un biasimo formale comunicato al Socio dal Presi-
dente dell’Associazione;b) la sospensione dell’esercizio dei diritti sociali, che non può avere durata superiore
ad un anno;c) l’espulsione, la quale è limitata ai casi di eccezionale gravità. Essa deve essere obbligatoria-
mente disposta nel caso in cui il Socio sia dichiarato decaduto dall’incarico di componente delle Commis-
sioni, nelle ipotesi di cui alle lett. b), c), d) ed e) dell’art. 12 del D.lg. 31 dicembre 1992, n. 545.
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Art. 11 - Procedimento disciplinare
1. Il Collegio dei Probiviri, che abbia ricevuto formale notizia di fatti rilevanti ai sensi degli articoli preceden-

ti, se non ritiene di archiviare la denunzia, promuove l’azione disciplinare. e, nei casi di particolare gravi-
tà, può, in via cautelare, interdire al socio l’esercizio dei diritti sociali per una durata non superiore a sei
mesi. Nel caso questi sia indagato dall’Autorità giudiziaria per delitto non colposo per il quale sia previ-
sto la pena detentiva, è sospeso di diritto se soggetto a misura detentiva per il periodo di durata della
stessa e, comunque, può essere sospeso sino alla definizione.

2. Il Socio sottoposto a procedimento disciplinare, al quale vanno ritualmente contestati gli addebiti, deve
essere ascoltato, ove ne faccia richiesta; esso può essere assistito da altro Socio e presentare difese scrit-
te. A tal fine deve essergli assegnato un termine non inferiore a venti giorni, e non superiore a quaranta
giorni dalla comunicazione scritta degli addebiti.3. Il Socio ha diritto di consultare tutti gli atti e docu-
menti su cui si fondano gli addebiti fino al decimo giorno anteriore alla data fissata per l’audizione.4.
Conclusa l’istruttoria, il Collegio dei Probiviri, se non ritiene infondato l’addebito, formula la proposta di
sanzione, tra quelle di cui al precedente art. 10, e rimette il fascicolo alla Giunta Esecutiva Centrale per
la decisione. Questa, previo esame degli atti nella prima riunione utile, può disporre l’irrogazione della
sanzione, ovvero l’archiviazione del procedimento.5. Tutti i provvedimenti e le comunicazioni sono sot-
toscritti dal Presidente del Collegio.6. Contro il provvedimento che applica la sanzione della sospensione
e dell’espulsione è ammesso il ricorso al Comitato Direttivo Centrale entro venti giorni dalla comunica-
zione. Il ricorso non ha effetto sospensivo; tuttavia la Giunta Esecutiva Centrale, sentito il Collegio dei
Probiviri, può disporre la sospensione.

CAPO III

Sezione I

ORGANI CENTRALI

Art. 12. - Organi centrali
Sono organi centrali dell’Associazione:1) l’Assemblea Generale;2) il Comitato Direttivo Centrale;3) la Giun-
ta Esecutiva Centrale;4) il Presidente;5) due Vice Presidenti; 6) il Segretario Generale;7) due Vice Segretari;
8) il Collegio dei Probiviri;9) il Collegio dei Revisori.

Art. 13 - Assemblea Generale - Composizione ed attribuzioni
L’Assemblea Generale si compone di tutti i Soci ordinari aventi diritto al voto, delibera su tutte le materie
inerenti agli scopi sociali.2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono immediatamente esecutive.3. Con atto sot-
toscritto da almeno un ventesimo dei Soci aventi diritto al voto può farsi ricorso all’Assemblea Generale per
l’annullamento e la modifica delle deliberazioni degli altri organi centrali dell’Associazione. Il ricorso non ha
effetto sospensivo.4. L’Assemblea non può deliberare modifiche dello Statuto dell’Associazione ove non sia
espressamente convocata a tale scopo, e non sia presente o rappresentato almeno un ventesimo dei soci. 

Art. 14 - Convocazione dell’Assemblea
1. L’Assemblea Generale deve essere convocata in via ordinaria almeno ogni anno, entro il mese di giu-

gno, per l’approvazione dei rendiconti finanziari e per la discussione di altri argomenti. I rendiconti fi-
nanziari dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell’Associazione e rimanervi almeno dieci giorni
dall’approvazione. 2. L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria su deliberazione del Comi-
tato Direttivo Centrale. Essa, inoltre, deve essere convocata entro sessanta giorni dalla richiesta su ri-
chiesta di almeno tre Sezioni Regionali, oppure di almeno un decimo dei Soci.3. L’ordine del giorno del-
l’Assemblea è deliberato dal Comitato Direttivo Centrale. Nel caso in cui la convocazione venga richiesta
ai sensi del comma precedente, l’ordine del giorno deve essere deliberato in conformità delle indicazioni
delle Sezioni o dei Soci richiedenti. In ogni caso, nell’ordine del giorno devono essere iscritti i ricorsi di
cui al 3° comma del’art. 13.

Art. 15 - Avviso di convocazione dell’Assemblea
1. L’avviso di convocazione dell’Assemblea Generale deve essere comunicato dal Segretario Generale, con



6

lettera raccomandata, a mezzo fax o a mezzo posta elettronica, al Presidente di ciascuna Sezione Regio-
nale e Provinciale, almeno quaranta giorni prima della data fissata.2. I Presidenti delle Sezioni, almeno
venti giorni prima della data suddetta, provvedono a dare comunicazione ai soci mediante affissione del-
l’avviso nelle sedi delle Commissioni Provinciali e Regionale. E’ in facoltà del Presidente della Sezione
Regionale e Provinciale comunicare per iscritto l’avviso a ciascun socio, senza la formalità della racco-
mandata.3. In caso di urgenza, per le Assemblee straordinarie i termini di cui sopra possono essere ri-
dotti fino alla metà, previa delibera del Comitato Direttivo Centrale.

Art. 16 - Modalità di partecipazione all’Assemblea
1. I Soci hanno diritto di partecipare ed esprimere personalmente o a mezzo delega il voto nell’Assemblea

limitatamente alle materie incluse nell’ordine del giorno di convocazione. I Soci delegati nelle Assemblee
Provinciali e Regionali, possono esprimere fino ad un numero massimo di voti, oltre il proprio, di dieci
deleghe.

Art. 17 - Assemblea Generale - Costituzione e svolgimento
1. L’Assemblea Generale è validamente costituita, in prima convocazione, quando è presente o rappresen-

tato almeno un terzo dei Soci. Se non si raggiunge il numero legale, l’Assemblea si riunisce, in seconda
convocazione, nello stesso giorno e luogo dopo un’ora, ed è validamente costituita qualunque sia il nu-
mero dei soci presenti o rappresentati.2. Al Presidente eletto di volta in volta spettano la direzione del-
l’Assemblea ed i poteri ordinari ad essa relativi. Egli stabilisce l’ordine ed eventualmente la durata degli
interventi, nonché l’ordine delle 

votazioni, delle quali interpreta e proclama i risultati.

Art. 18 - Assemblea Generale - Votazioni
1. Le votazioni avvengono per alzata di mano o per divisione, secondo le determinazioni del Presidente,

purché non vi sia stata, prima che il Presidente abbia dichiarato di porre ai voti un argomento, richiesta
di appello nominale o di votazione segreta approvata da almeno un sesto dei partecipanti.2. Le delibera-
zioni in materia di annullamento e modifica delle decisioni degli Organi Centrali attribuite all’assemblea
nonché le elezioni a cariche sociali, hanno luogo a scrutinio segreto.3. Le deliberazioni in materia di ri-
forme legislative sono di regola precedute dalla relazione dell’Ufficio Studi e dalla convocazione sull’og-
getto delle Assemblee Regionali. Le mozioni approvate in materia dalle Assemblee Regionali devono es-
sere allegate alle relazioni e pubblicate unitamente ad esse.

Art. 19 - Assemblea Generale - Validità delle deliberazioni
1. L’Assemblea Generale delibera a maggioranza di voti dei partecipanti personalmente o a mezzo dele-

ga.2. Sulle proposte di modifica dello Statuto sociale l’Assemblea delibera con la maggioranza qualificata
di due terzi dei votanti. 

Art. 20 - Presidente 
1. Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione. Presiede la Giunta Esecutiva Centrale, di cui di-

spone la convocazione regolandone i lavori. Il Presidente designa il Vice Presidente vicario e può de-
legare specifiche funzioni ai Vice Presidenti in ragione della natura e dell’incidenza territoriale delle
stesse. 

2. Esercita, inoltre, tutte le altre funzioni a lui demandate dal presente Statuto.
3. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. 
4. Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo Centrale tra i suoi componenti, a maggioranza di due terzi

dei voti, con votazione specifica e separata rispetto a quella degli altri componenti di Giunta. Dopo il ter-
zo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 21 - Comitato Direttivo Centrale: composizione e durata
1. Il Comitato Direttivo Centrale è organo deliberante permanente dell’azione associativa nell’ambito delle

direttive dell’Assemblea Generale.
2. Dura in carica quattro anni ed è composto da un numero di membri proporzionato al numero degli

iscritti, come indicato nel successivo art. 23.
3. I Componenti del Comitato Direttivo Centrale che siano risultati eletti per tre volte consecutive non sono

immediatamente rieleggibili. 
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4. I componenti del Comitato Direttivo assenti ingiustificati per più di tre sedute consecutive devono essere
dichiarati decaduti con provvedimento del Presidente dell’Associazione, ed alla loro sostituzione si prov-
vede ai sensi del successivo art. 32.

5. Il Comitato Direttivo Centrale convoca l’Assemblea nei modi e nei termini di cui agli artt. 14 e 15.
6. Possono partecipare alle riunioni del CDC, senza diritto di voto, i Presidenti delle Sezioni Regionali.

Art. 22 - Incompatibilità
1. I Soci, componenti del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, non possono rivestire cariche as-

sociative.

Art. 23 - Elezioni
1. Il Comitato Direttivo Centrale è composto da tanti membri quanti sono gli iscritti in ciascuna regione e

nelle province autonome di Trento e Bolzano al 31 dicembre dell’anno precedente le elezioni, tenendo
conto che a ciascuna regione e provincia autonoma spetta almeno un rappresentante fino alla quota di
cinquanta iscritti. Nel caso di un numero di iscritti superiore a cinquanta, spettano, in aggiunta al primo,
tanti ulteriori rappresentanti quante sono le ulteriori quote di cinquanta iscritti, multiple della prima, e
quella finale superiore alla metà più uno di cinquanta. 

2. L’elezione dei componenti avviene su base regionale, previa presentazione del candidato sottoscritta da
almeno sei iscritti, depositata almeno quindici giorni prima della consultazione elettorale presso la Sezio-
ne Regionale che ne dà immediata comunicazione alle Sezioni Provinciali, le quali rendono pubblici i no-
minativi dei candidati e l’elenco dei soci cui spetta il diritto al voto, non oltre dieci giorni prima della con-
sultazione elettorale. 

3. Nessun socio può presentare più di due candidati. 
4. Hanno diritto al voto i soci in regola con il versamento delle quote associative, che può essere effettuato

anche immediatamente prima della votazione.
5. Le votazioni, con voto personale, diretto e segreto, si svolgono nelle assemblee provinciali all’uopo in-

dette dai presidenti delle Sezioni Provinciali e, nella sede della Sezione Regionale, dal presidente di que-
st’ultima. 

6. Ciascun votante può esprimere un numero di preferenze corrispondente al numero dei candidati eleggi-
bili nella regione. 

7. Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di rinuncia, dimissioni
o perdita della qualifica di membro subentra il primo dei candidati non risultati eletti nella stessa regione
di appartenenza del candidato rinunciante, dimissionario, o nei confronti del quale si sia verificata ipotesi
di perdita della qualifica di membro.

8. Il presidente dell’Assemblea, previa redazione del verbale del risultato elettorale, lo trasmette, trattenen-
done copia, al Segretario Generale dell’A.M.T.

Art. 24 - Attribuzioni
1. Il Comitato Direttivo Centrale:
a) elegge, con voto personale, diretto e segreto il Presidente e i componenti la Giunta Esecutiva Centrale; 
b) delibera su tutto ciò che attiene all’azione associativa, uniformandosi alle decisioni dell’Assemblea Gene-

rale;
c) definisce gli indirizzi dell’azione associativa e determina le linee operative che la GEC adotterà nella re-

golazione della vita associativa e nei rapporti esterni;
d) approva i preventivi di spesa ed i rendiconti consuntivi annuali predisposti dalla Giunta Esecutiva Centrale; 
e) indice le elezioni per il proprio rinnovo, nonché per quello del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei

Revisori;
f) organizza congressi nazionali, nonché seminari e giornate di studio, rivolti alla realizzazione degli scopi

statutari;
g) costituisce un Ufficio Studi ed istituisce Commissioni speciali, fra le quali quella per le Pari Opportunità

nominandone componenti effettivi i Soci dell’Associazione, ed eventualmente aggregandovi studiosi
estranei all’Associazione;

h) ratifica la Commissione Pari Opportunità nei suoi Componenti in numero corrispondente alle sezioni re-
gionali in ragione di un componente per regione eletto in sede di assemblea regionale oltre ad un com-
ponente eletto per la provincia autonoma di Bolzano ed uno per la provincia autonoma di Trento;
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i) la Commissione Pari Opportunità è presieduta dal Presidente dell’Associazione e, in Sua vece, dal Vice
Presidente eletto dai componenti della Commissione;

l) indice referendum tra i Soci con voto segreto, con carattere consultivo, su questioni di interesse genera-
le;

m) determina l’importo del contributo sociale annuo dovuto dagli associati;
n) decide in ultima istanza, con la procedura di cui all’art. 11, sui ricorsi in materia disciplinare ed elettorale

e sui ricorsi avverso lo scioglimento delle Giunte Esecutive Regionali e Provinciali.
o) provvede ad ogni altro incombente ad esso devoluto dalle norme del presente Statuto.
2. Il Comitato Direttivo Centrale può emanare norme regolamentari per l’applicazione del presente Statuto

Art. 25 - Convocazione del Comitato Direttivo Centrale
1. Il Comitato Direttivo Centrale deve riunirsi, per la prima volta, su convocazione del Presidente dell’Asso-

ciazione in carica, entro quindici giorni dalle elezioni, per procedere all’elezione del Presidente e dei
componenti della Giunta.

2. Successivamente il Comitato Direttivo Centrale si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quat-
tro volte all’anno.

3. La riunione del Comitato Direttivo Centrale è validamente costituita con la presenza di almeno la metà
dei componenti in prima convocazione e qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione. 

4. Il Comitato Direttivo Centrale delibera a maggioranza di voti.
5. Copia del verbale di ogni seduta del Comitato Direttivo Centrale deve essere trasmessa, a cura del Se-

gretario Generale, ad ogni Sezione Regionale nel termine di venti giorni. La Sezione Regionale nei suc-
cessivi dieci giorni, deve trasmetterne copia alle Sezioni Provinciali. Il verbale dovrà essere tenuto a di-
sposizione dei Soci per almeno trenta giorni.

Art. 26 - Giunta Esecutiva Centrale
1. La Giunta Esecutiva Centrale é composta dal Presidente, dai 2 Vice Presidenti, dal Segretario Generale ,

da 2 Vice Segretari e da sei componenti. La Giunta esecutiva Centrale, su proposta del Presidente, desi-
gna al suo interno le altre cariche su elencate.

2. La Giunta resta in carica per tutta la durata del Comitato Direttivo Centrale che l’ha eletta. Nelle sue riu-
nioni la Giunta è validamente costituita con la presenza di almeno cinque componenti tra i quali il Presi-
dente od un Vice Presidente, il Segretario Generale o un Vice Segretario Generale.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.4. Il Presidente, il Vice Presidente, il Se-
gretario Generale e il Vice Segretario Generale e tutti gli altri componenti della Giunta Esecutiva Centra-
le candidati al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria decadono dai suddetti incarichi.5. I Com-
ponenti della Giunta Esecutiva Centrale assenti ingiustificati in più di tre sedute consecutive devono esse-
re dichiarati decaduti con delibera del Comitato Direttivo Centrale, su proposta del Presidente, ed alla lo-
ro sostituzione si provvede ai sensi dell’art. 32.

Art. 27 - Attribuzioni della Giunta Esecutiva Centrale
1. La Giunta Esecutiva Centrale è l’Organo esecutivo permanente dell’Associazione.
2. Ad essa spetta:
a) amministrare il patrimonio dell’Associazione, provvedendo in particolare alla riscossione dei contributi

dei Soci, direttamente o a mezzo accredito postale o bancario o a mezzo delega;
b) promuovere tutte le attività di competenza del Comitato Centrale, formulando le relative proposte di de-

liberazione;
c) deliberare e comunicare, senza ritardo, al Collegio dei Probiviri notizie e fatti rilevanti ai sensi degli artt.9

e 10;
d) attuare le deliberazioni adottate dal Comitato Direttivo Centrale;
e) adottare, in caso di urgenza, provvedimenti immediatamente esecutivi, da comunicare senza ritardo ai

componenti del Comitato Direttivo Centrale e da sottoporre alla ratifica del Comitato stesso nella prima
riunione successiva utile;

f) irrogare le sanzioni disciplinari di cui al precedente art. 10;
g) deliberare, su domanda degli interessati, l’ammissione dei Soci benemeriti;h) nominare eventualmente

un ufficio per le relazioni con la stampa, scegliendone i componenti preferibilmente tra i soci iscritti al-
l’Albo dei Giornalisti.
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i) delibera per motivi gravi, sentiti i Probiviri, lo scioglimento delle giunte esecutive delle sezioni provinciali
e regionali nominando un commissario che provveda alla convocazione dei comizi elettorali per l’elezio-
ne dei nuovi componenti la giunta. 

l) adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari sottoposti al controllo del Comitato Direttivo Cen-
trale da convocarsi entro 30 giorni.

m) delibera la convocazione dell’Assemblea sia in seduta ordinaria che straordinaria.

Art. 28 - Attribuzioni del Segretario Generale
1. Spetta al Segretario Generale:
a) eseguire le deliberazioni della Giunta Esecutiva Centrale e quelle del Comitato Direttivo Centrale;
b) dirigere gli impiegati assunti dal Comitato Direttivo Centrale;
c) espletare gli incombenti relativi alle convocazioni ed elezioni degli Organi collegiali associativi;
d) predisporre i preventivi di spesa ed i rendiconti consuntivi annuali che, previo esame da parte della

Giunta, devono essere trasmessi, per la relazione, al Collegio dei Revisori almeno venti giorni prima del-
la convocazione del Comitato Direttivo Centrale per l’approvazione;

e) compiere tutte le attività di cui alle norme di attuazione del presente Statuto.
2. Un Vice Segretario Generale designato dal Segretario Generale esercita le funzioni di quest’ultimo in ca-

so di suo impedimento.

Art. 29 - Attribuzioni del Tesoriere
1. Il Tesoriere ha la responsabilità della cassa dell’Associazione. Provvede ai prelievi di cassa ed ai paga-

menti in base ad ordini emessi dal Segretario Generale, anche su richiesta del Presidente.
2. Il Tesoriere è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta sia del Presidente che del Collegio dei Revisori

dei Conti.
3. Il Tesoriere provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili inerenti a tut-

to il movimento di cassa. Le somme incassate dovranno essere versate presso un istituto di credito ovve-
ro presso un conto corrente postale.

4. Il Tesoriere non potrà in alcun caso ritirare somma alcuna dagli Istituti Bancari come pure non potrà ef-
fettuare pagamenti senza il preventivo mandato del Segretario.

5. Il prelievo delle somme necessario ai pagamenti avverrà con assegni di conto corrente bancario o conto
corrente postale.

6. Il tesoriere è autorizzato a trattenere una somma stabilita dal Direttivo per eventuali pagamenti urgenti.

Art. 30 - Collegio dei Probiviri
1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi più due supplenti nominati dal Comitato Di-

rettivo Centrale, su proposta della Giunta Esecutiva Centrale. Nella prima seduta successiva alle elezioni,
il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente.

2. Esso dura in carica quattro anni.
3. Spetta al Collegio dei Probiviri.
a) provvedere in materia disciplinare a norma degli artt. 9, 10 e 11;
b) verificare la regolarità delle operazioni elettorali dell’Associazione, con obbligo di riferire alla Giunta

Esecutiva Centrale per i relativi provvedimenti; avverso le decisioni della Giunta Esecutiva Centrale
può essere proposto ricorso al Comitato Direttivo Centrale con la medesima procedura regolata dal-
l’art. 11.

4. Il Collegio dei Probiviri è convocato in Roma dal suo Presidente ogni qual volta sia necessario, e deve es-
sere convocato in caso di richiesta da parte di almeno tre dei suoi componenti.

5. Esso delibera a maggioranza dei voti dei partecipanti alla seduta, che non potranno essere meno di tre,
compreso il Presidente. 

Art. 31 - Collegio dei Revisori
1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre componenti effettivi più un supplente nominati dal Comitato

Direttivo Centrale su proposta della Giunta Esecutiva Centrale tra i Soci iscritti nel Registro dei revisori
contabili. Nella prima seduta successiva alle elezioni elegge nel proprio seno il Presidente.

2. Esso dura in carica quattro anni.
3. Spetta al Collegio dei Revisori:
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a) esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell’Associazione anche partecipando alle
riunioni degli organi centrali;

b) redigere la relazione sul rendiconto consuntivo della gestione annuale che la Giunta Esecutiva Centrale
deve ad esso trasmettere entro il mese di febbraio di ogni anno.

4. La predetta relazione, assieme al rendiconto, dopo l’approvazione dei Comitato Direttivo Centrale deve
essere trasmessa entro il 31 marzo dal Segretario Generale alle singole Sezioni Regionali. La Sezione
Regionale dovrà trasmettere copia dei documenti alle Sezioni Provinciali. I documenti dovranno essere
tenuti a disposizione dei Soci almeno trenta giorni.

5. Il Collegio dei Revisori è convocato dal suo Presidente e si riunisce in Roma almeno due volte l’anno, ed
in ogni caso su richiesta di due componenti

Art. 32 - Sostituzioni
1. Nel caso di necessità di sostituzione di uno o più componenti degli Organi collegiali, per cui non possa

farsi ricorso al primo dei non eletti, il Comitato Direttivo Centrale provvede alla sostituzione delle perso-
ne tenendo conto della provenienza territoriale del componente da sostituire.

Sezione II

ORGANI PERIFERICI

Art. 33 - Struttura dell’Associazione
1. L’Associazione si articola in Sezioni Regionali e Sezioni Provinciali

Art. 34 - Sezioni Regionali e Sezioni Provinciali
1. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano è costituita una Sezione autonoma dell’Associazione della

quale fanno parte i Soci residenti nel territorio provinciale che hanno sede in Trento e Bolzano.
2. In ogni Regione sono costituite le Sezioni Regionali, hanno sede presso le Commissioni Tributarie

Regionali o Provinciali del Capoluogo di Regione e vi fanno parte i soci residenti nel territorio regio-
nale.

3. In ogni Provincia, che conti almeno sette associati, sono costituite le Sezioni Provinciali che hanno sede
presso la Commissione Tributaria Provinciale e vi fanno parte i soci residenti nel territorio provinciale. E’
comunque fatta salva la facoltà di iscrizione alla Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di ap-
partenenza , da esercitarsi nel rispetto di apposito regolamento.

4. I Soci residenti in province dove non può essere costituita la Sezione provinciale possono iscriversi ad al-
tra sezione provinciale della medesima regione.

5. Le Sezioni Regionali sono promosse da un gruppo di soci residenti nel territorio regionale. E’ comunque
fatta salva la facoltà di iscrizione alla Sezione della Commissione Tributaria Regionale di appartenenza,
da esercitarsi nel rispetto di apposito regolamento.

6. La costituzione delle Sezioni viene ratificata dal Comitato Direttivo Centrale.
7. I soci che trasferiscono la propria iscrizione in altra Regione o Provincia, devono darne immedia-

ta comunicazione al Presidente della Sezione di provenienza ed al Presidente della Sezione di de-
stinazione, i quali provvederanno a dare comunicazione della variazione al Presidente Regionale.Il
socio che ricopre cariche sociali viene sostituito da un altro socio secondo le modalità stabilite
dall’art . 46.

Art. 35 - Organi della Sezione Regionale
1. Gli organi della Sezione Regionale sono:
a) l’Assemblea Regionale;
b) la Giunta Esecutiva Regionale;
c) il Presidente;d) il Vice Presidente;
e) il Segretario;
f) Il Vice Segretario 
g) il Tesoriere.
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Art. 36 - L’ Assemblea Regionale 
1. Per l’Assemblea Regionale, in quanto applicabili, si seguono le norme fissate per l’Assemblea Generale. 
2. L’Assemblea della Sezione Regionale ordinaria si riunisce una volta all’anno preferibilmente entro il me-

se di maggio per la relazione sull’attività annuale e per l’approvazione del rendiconto di cassa. L’Assem-
blea si riunisce per trattare argomenti di particolare interesse professionale e/o sindacale, per la nomina
dei revisori regionali. L’Assemblea elegge il componente della Commissione Pari Opportunità. 

3. L’Assemblea è convocata dal Presidente Regionale, sentiti i Presidenti Provinciali, mediante affissione
dell’avviso presso la sede di ciascuna Commissione. I Presidenti Provinciali provvederanno alla tempesti-
va affissione dell’avviso presso le sedi delle Commissioni Provinciali e Regionali (anche sedi distaccate)
operanti nel territorio di pertinenza. E’ in facoltà del Presidente della Sezione Regionale comunicare per
iscritto l’avviso a ciascun socio, senza la formalità della raccomandata almeno 15 giorni prima della data
dell’assemblea. L’avviso dovrà contenere: data, ora, luogo dell’Assemblea,ordine del giorno in prima e
seconda convocazione, la seconda convocazione potrà essere fissata un’ora dopo la prima convocazio-
ne. In prima convocazione, l’Assemblea sarà validamente costituita con la presenza, anche a mezzo de-
lega, di almeno la metà più uno degli associati residenti nella Regione ed aventi diritto al voto In seconda
convocazione l’Assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati
presenti. 

4. Gli iscritti possono farsi rappresentare da un delegato il quale potrà riversare in Assemblea Regionale
non più di dieci voti,oltre il proprio.

5. Non è ammessa la delega per le espressioni di voto su cariche sociali. 
6. La convocazione dell’Assemblea potrà essere richiesta da almeno due Presidenti Provinciali o da un de-

cimo dei soci residenti nel territorio regionale. Il Presidente Regionale convocherà l’Assemblea entro
quindici giorni dalla richiesta con le modalità previste dal presente Statuto; in caso d’inerzia provvederà il
Presidente dell’Associazione.

7. In occasione dell’Assemblea Generale, l’Assemblea Regionale e Provinciale si riuniscono, per discutere
gli argomenti all’ordine del giorno ed in tale occasione possono essere raccolte le deleghe. Nell’Assem-
blea Regionale i delegati nominati in sede provinciale potranno anche riversare sui delegati nominati in
sede regionale, i voti raccolti nelle Assemblee Provinciali. In tal caso i delegati nominati in sede regionale
saranno portatori nell’Assemblea Generale, di un massimo di 10 voti oltre il proprio. La nomina dei de-
legati regionali avviene fra i Soci della Sezione regionale, presenti all’Assemblea, che parteciperanno al-
l’Assemblea Generale.

8. Le deliberazioni dell’Assemblea Regionale, riportate nel verbale redatto e sottoscritto dal Segretario re-
gionale e dal Presidente Regionale, sono immediatamente esecutive, fermo restando il diritto di ciascun
socio di chiedere correzioni o integrazioni del testo nella Assemblea immediatamente successiva.

9. Il Segretario Regionale trasmette annualmente alle Sezioni Provinciali della Regione l’elenco dei soci
iscritti nelle Sezioni.

Art. 37 - Giunta Esecutiva Regionale.
1. La Giunta Esecutiva Regionale è composta dai Presidenti delle Sezioni Provinciali, e da tre a otto mem-

bri eletti.
2. Nella prima seduta successiva all’elezione dei Componenti eletti su base regionale, la Giunta riunita in

seduta, elegge nel proprio seno il Presidente Regionale, il Vice Presidente,il Segretario, il Vice Segreta-
rio, il Tesoriere.

3. La Giunta dura in carica quattro anni. 
4. La Giunta Esecutiva Regionale:
a) esegue le deliberazioni dell’Assemblea Regionale;
b) dirige ed amministra gli affari della Sezione;
c) convoca, in persona del Presidente, l’Assemblea Regionale, ordinaria e straordinaria;
d) esprime voti e pareri al Comitato Direttivo Centrale su tutte le materie relative agli scopi dell’Associazione;
e) sovrintende al controllo e regolarità di versamento delle quote sociali da parte dei soci iscritti alle Sezioni

Provinciali, trasmette alla Segreteria Generale un rendiconto aggiornato delle iscrizioni, delle variazioni
di iscrizione, l’elenco dei soci onorari e sostenitori, segnala i soci morosi, promuove le iniziative di carat-
tere scientifico culturale che vengono intraprese a livello regionale e provinciale in conformità con quan-
to previsto dall’art. 2 del Regolamento, trasmette il rendiconto annuale dell’attività della Sezione Regio-
nale e delle Sezioni Provinciali. Esercita il coordinamento di tutte le Sezioni Provinciali della Regione,
dalle quali riceve comunicazione delle nuove iscrizioni, delle variazioni, dei soci onorari;
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f) provvede ad ogni altro incombente ad essa riservato dal presente Statuto.
5. La Giunta Esecutiva Regionale può essere sciolta per gravi motivi, con provvedimento adottato con la

maggioranza di due terzi dal Comitato Direttivo Centrale, il quale nomina un Commissario cui spetta di
reggere temporaneamente la Sezione, e di indire nuove elezioni nel termine stabilito dallo stesso Comi-
tato.

6. I componenti della Giunta Regionale assenti ingiustificati per più di quattro sedute consecutive devono
essere dichiarati decaduti con provvedimento del Presidente dell’Associazione, ed alla loro sostituzione si
provvede ai sensi del successivo art. 46.

7. I componenti del Comitato Direttivo Centrale iscritti nella Regione, che non rivestano cariche regionali e
provinciali, possono partecipare alle riunioni della Giunta Regionale di appartenenza senza diritto di voto.

8) il Segretario Regionale comunica immediatamente al Segretario Generale dell’A.M.T. i nominativi dei
componenti e delle cariche sociali deliberati per ciascun organo della Giunta Esecutiva Regionale. 

Art. 38 - Nomina dei componenti elettivi della Giunta Esecutiva Regionale
1. I componenti elettivi della Giunta esecutiva Regionale, sono eletti con le modalità previste dall’art. 23

per l’elezione dei membri del CDC su base regionale e durano in carica quattro anni. In sede di votazio-
ne si potranno esprimere preferenze fino a un numero pari al numero dei componenti da eleggere, me-
no uno.

2. Sono eleggibili tutti i Soci residenti nel territorio della Sezione Regionale.

Art. 39 - Presidente della Sezione Regionale, Segretario, Tesoriere
1. Il Presidente Regionale ha la rappresentanza della Sezione, convoca e presiede la Giunta Esecutiva Re-

gionale e l’Assemblea Regionale. Promuove iniziative di carattere scientifico e culturale a livello regio-
nale, stipula convenzioni a favore di soci regionali e ove possibile le propone a livello nazionale, pro-
muove iniziative volte a conseguire gli scopi sociali, in attuazione con quanto previsto dall’art.2 del Re-
golamento, esercita tutte le altre funzioni a lui demandate dal presente Statuto. Il Presidente regionale
coordina il lavoro e le iniziative delle Sezioni Provinciali, raccoglie le informazioni che provengono dal-
le Sezioni Provinciali sullo stato delle iscrizioni dei soci, redige l’elenco dei soci regionali aggiornato ri-
portando le eventuali variazioni intervenute e ne dispone la trasmissione alla Segreteria Generale. In
caso di inadempimento, inosservanza, assenza degli Organi regionali e provinciali esercita funzione so-
stitutiva e di controllo. Nelle Province in cui non è ancora costituita la Sezione Provinciale promuove
l’iscrizione all’Associazione, organizza la raccolta delle iscrizioni, convoca l’ Assemblea provinciale dei
soci e promuove la costituzione della Sezione Provinciale, trasmette il verbale di costituzione della Se-
zione Regionale e Provinciale alla Segreteria Generale per la ratifica da parte del Comitato Direttivo
Centrale. 

2. Il Presidente Regionale nel caso in cui verifichi che, per indisponibilità dei soci residenti in Provincia,
non è possibile nominare gli Organi provinciali, segnala la circostanza al Presidente dell’ Associazione e,
unitamente al Segretario regionale ed il Tesoriere regionale, si sostituisce per un periodo temporaneo di
sei mesi nel corso dei quali curerà lo sviluppo della Sezione Provinciale. Trascorsi sei mesi riconvocherà
l’ Assemblea Provinciale per la elezione degli Organi provinciali. 

3. Il Presidente Regionale può delegare ad altri Componenti della Giunta Regionale specifiche competenze
od avvalersi della collaborazione di terzi. 

4. Il Segretario esegue le deliberazioni della Giunta Esecutiva Regionale, cura la redazione dei verbali di
Giunta e di Assemblea,controlla il personale assunto dalle Sezione Regionale cura gli aspetti organizzati-
vi della Sezione, elabora preventivi di spesa ed i rendiconti consuntivi annuali che trasmette al Tesoriere
almeno dieci giorni prima della convocazione dell’ Assemblea Regionale annuale per l’approvazione,
raccoglie i verbali provenienti dalle Sezioni Provinciali . ll Segretario Regionale può delegare al Tesorie-
re, in tutto o in parte, le proprie competenze in materia di rendiconto contabile. 

5. Il Tesoriere ha la responsabilità della cassa della Sezione regionale provvede ai prelievi di cassa ed ai pa-
gamenti in base ad ordini emessi su richiesta del Presidente e del Segretario, presenta i conti ad ogni ri-
chiesta del Presidente ,provvede alla tenuta in regola del libro di cassa e degli altri documenti contabili
inerenti a tutto il movimento di cassa,versa le somme incassate presso un Istituto di credito ovvero pres-
so un conto corrente postale. 

6. Il Tesoriere non può ritirare somma alcuna come pure non potrà effettuare pagamenti senza aver avuto
espresso mandato dal Presidente o dal Segretario. Il prelievo delle somme necessario ai pagamenti av-
verrà con assegni di conto corrente bancario o conto corrente postale; 
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Art. 40 - Organi della Sezione Provinciale 
1. Gli organi della Sezione Provinciale sono: 
a) l’Assemblea Provinciale; 
b) la Giunta Esecutiva Provinciale; 
c) il Presidente 
d) il Vice Presidente; 
e) il Segretario 
f) il Vice Segretario 
g) il Tesoriere 

Art. 41 - L’ Assemblea Provinciale 
1. Alle Assemblee delle Sezioni Provinciali, si applicano, per quanto compatibili, le norme dell’Assemblea

Generale e Regionale. 
2. L’Assemblea ordinaria della Sezione Provinciale si riunisce una volta all’anno per la relazione sull’attività

annuale e per l’approvazione del rendiconto di cassa. 
3. L’Assemblea della Sezione Provinciale si riunisce per la trattazione di argomenti di particolare interesse

professionale e/o sindacale L’Assemblea potrà essere convocata anche su impulso dei soci. Il numero
dei Soci necessario per la convocazione obbligatoria è di almeno un quinto dei Soci iscritti alla Sezione . 

4. L’ Assemblea è convocata dal Presidente Provinciale mediante affissione dell’ avviso presso la sede della
Commissione Provinciale, la comunicazione è trasmessa per conoscenza al Presidente Regionale. E’ in
facoltà del Presidente della Sezione Provinciale comunicare per iscritto l’avviso a ciascun socio, senza la
formalità della raccomandata. almeno 10 giorni prima della data dell’Assemblea. L’avviso dovrà conte-
nere: data, ora, luogo dell’Assemblea,ordine del giorno in prima e seconda convocazione, la seconda
convocazione potrà essere fissata un’ora dopo la prima convocazione. In prima convocazione, l’Assem-
blea sarà validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati residenti nella
Provincia ed aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria sarà regolarmente co-
stituita qualunque sia il numero degli associati presenti. 

5. L’Assemblea della Sezione Provinciale si riunisce ogni quattro anni per l’elezione con voto personale, di-
retto e segreto della Giunta nel cui ambito vanno eletti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il
Tesoriere. Il Segretario Provinciale darà immediata comunicazione al Segretario Generale dell’A.M.T. dei
nominativi dei componenti della Giunta Esecutiva Provinciale eletta.

6. L’ Assemblea della Sezione Provinciale, si riunisce in occasione della convocazione dell’Assemblea Ge-
nerale per la discussione degli argomenti all’ordine del giorno e l’eventuale nomina dei delegati provin-
ciali che potranno anche riversare i voti di cui sono portatori ,al massimo dieci, oltre il proprio, nell’ As-
semblea Regionale e nell’Assemblea Generale. La nomina dei delegati avviene fra i Soci della Sezione
Provinciale, presenti all’Assemblea, che si siano dichiarati disponibili a partecipare all’Assemblea Regio-
nale ed eventualmente all’Assemblea Generale. Il Presidente rilascia ai delegati provinciali un certificato
attestante il numero dei voti dei quali sono portatori. 

7. L’Assemblea Provinciale deve essere convocata per la nomina dei componenti della Giunta Provinciale e
per la nomina dei revisori provinciali 

8. Copia del verbale dell’Assemblea della Sezione Provinciale sarà trasmesso a cura del Presidente Provin-
ciale al Presidente Regionale che ne disporrà la ricezione e la spedizione ai Presidenti delle altre Sezioni
Provinciali. 

9. A partire dall’anno di iscrizione 2004, alla Sezione Provinciale sarà devoluta la quota di ½ del contributo
devoluto alla Sezione Regionale dalla Giunta Esecutiva Centrale,il contributo di spettanza della Sezione
Provinciale viene calcolato tenendo conto del numero degli iscritti di competenza di ciascuna Sezione.
La Sezione Provinciale ogni anno trasmetterà alla Sezione Regionale e alla Segreteria Generale l’elenco
dei soci, segnalando lo stato dei versamenti e comunicherà tempestivamente le variazioni di iscrizione
segnalando i nuovi iscritti, i trasferimenti, le decadenze. 

Art. 42 - Giunta Esecutiva Provinciale 
1. La Giunta Esecutiva Provinciale è composta da tre a otto membri eletti dall’Assemblea Provinciale.
2. Nella prima seduta successiva all’elezione dei Componenti di nomina dell’ Assemblea Provinciale, la

Giunta elegge nel proprio seno il Presidente Provinciale, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere 
3. La Giunta dura in carica quattro anni. 
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4. La Giunta Esecutiva Provinciale: 
i) dirige ed amministra gli affari della Sezione; 
j) convoca, in persona del Presidente, l’Assemblea Provinciale ordinaria e straordinaria; 
k) sovrintende al controllo e regolarità di versamento delle quote sociali da parte dei soci iscritti ;
l) trasmette alla Sezione regionale un rendiconto aggiornato sulle iscrizioni, segnala le variazioni e gli even-

tuali soci morosi, nonché le iniziative che intende intraprendere di carattere scientifico culturale e quanto
previsto dal Regolamento. 

5. La Giunta Esecutiva Provinciale, può essere sciolta per gravi motivi, con provvedimento adottato con la
maggioranza di due terzi dal Comitato Direttivo Centrale, il quale nomina un Commissario cui spetta di reg-
gere temporaneamente la Sezione, e di indire nuove elezioni nel termine stabilito dallo stesso Comitato.

6. I componenti della Giunta Provinciale assenti ingiustificati per più di quattro sedute consecutive devono
essere dichiarati decaduti con provvedimento del Presidente dell’Associazione, a cui viene data notizia
dal Presidente Provinciale ed alla loro sostituzione si provvede ai sensi del successivo art. 46. 

7. I componenti del CDC iscritti nella Regione, che non rivestano cariche provinciali possono partecipare
alle riunioni della Giunta Provinciale di appartenenza senza diritto di voto. 

8. Tutti gli atti ed i provvedimenti adottati dalla Giunta Esecutiva Provinciale sono comunicati al Presidente
Regionale.

Art.43 - Nomina dei componenti elettivi della Giunta Esecutiva Provinciale 
1. I componenti elettivi della Giunta esecutiva provinciale sono eletti in sede di Assemblea Provinciale tra i

soci iscritti alla Sezione Provinciale che propongono la loro candidatura in assemblea e durano in carica
quattro anni. In sede di votazione si possono esprimere preferenze fino ad un numero pari al numero
dei componenti da eleggere, meno uno.

Art. 44 - Presidente della Sezione Provinciale,Segretario,Tesoriere 
1. Il Presidente ha la rappresentanza della Sezione, convoca e presiede la Giunta Esecutiva Provinciale e l’

Assemblea Provinciale, promuove a livello provinciale le iniziative volte a realizzare gli scopi sociali di cui
all’art.2 del Regolamento,per ragioni di coordinamento, di concerto con la Giunta Regionale. trasmette
il verbale di costituzione della Sezione provinciale al Presidente Regionale per le incombenze necessarie
per la ratifica da parte del Comitato Direttivo Centrale. 

2. Il Segretario esegue le deliberazioni della Giunta Esecutiva Provinciale, cura la redazione dei verbali di
Giunta e di Assemblea che trasmette alla Giunta Regionale, cura gli aspetti organizzativi della Sezione,
elabora preventivi di spesa ed i rendiconti consuntivi annuali che trasmette al Tesoriere almeno dieci
giorni prima della convocazione dell’ Assemblea Provinciale annuale per l’approvazione. Redige un elen-
co aggiornato degli iscritti e lo trasmette alla Giunta regionale e alla Segreteria Generale. 

3. Il Tesoriere ha la responsabilità della cassa della Sezione Provinciale,provvede ai prelievi di cassa ed ai
pagamenti in base ad ordini emessi su richiesta del Presidente e del Segretario. 

Art. 44 bis - Elenco soci cessati dal servizio
E’ istituito l’elenco speciale dei soci AMT cessati dal servizio di Giudice Tributario. Eventuali iniziative ri-
guardanti tale categoria di soci saranno coordinate da un socio coordinatore, designato dalla Giunta Esecu-
tiva Centrale, che potrà affidargli i compiti ritenuti opportuni. Il suddetto coordinatore potrà essere invitato
alle riunioni della GEC su iniziativa del Presidente e senza voto deliberativo.

Art. 45 - Amministrazione e Patrimonio 
1. Salvo diversa delibera del Comitato Direttivo Centrale, il trenta percento dei contributi dei singoli Soci

viene rimesso dalla Giunta Esecutiva Centrale alla relativa Sezione Regionale. La metà dei contributi de-
stinati alla Sezione Regionale, tenuto conto dell’appartenenza del numero dei soci iscritti in ogni singola
Sezione Provinciale costituita, viene rimesso direttamente dalla Giunta Esecutiva Centrale alla Sezione
Provinciale di appartenenza. 

2. Le Sezioni Regionali e Provinciali hanno autonomia amministrativa, nell’ambito della loro autonomia cia-
scuna Sezione può nominare in sede di Assemblea da uno a tre revisori dei conti scelti tra i soci regionali
iscritti all’albo dei revisori che hanno sottoposto la loro candidatura in Assemblea i quali svolgeranno a ti-
tolo gratuito i compiti di verifica e controllo come previsto per il rendiconto dell’Associazione all’art. 31. 

3. In caso di mancata costituzione della Sezione Provinciale, il Tesoriere Regionale accantona, temporanea-
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mente e per il solo esercizio sociale in corso, le eventuali somme di competenza provinciale per rimetter-
le a favore della Sezione Provinciale all’atto della sua costituzione. 

4. Il patrimonio delle Sezioni Regionali e Provinciali è costituito dal ristorno dei contributi dei Soci, dai beni
strumentali acquistati, da eventuali legati e donazioni. 

5. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non vengano impo-
ste dalla legge.

6. E’ stabilita eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all’art. 2532
comma 2 c.c., sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti, idonee forme di pubblicità delle
convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

7. E’ stabilita la intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa
di morte e non rivalutabilità della stessa.

Art. 46 - Sostituzioni componenti Giunta Regionale e Provinciale 
1. Nel caso di sostituzione di uno o più componenti elettivi della Giunta Regionale sarà convocata l’Assem-

blea Regionale e si provvederà a una nuova elezione. Il Presidente Provinciale, in quanto componente di
diritto, verrà sostituito dal nuovo Presidente provinciale. Se il componente da sostituire rivestiva la carica
di Presidente Regionale, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, la Giunta Regionale nella prima seduta
immediatamente successiva all’ingresso del nuovo componente provvederà ad eleggere nel suo seno
l’organo vacante. 

2. Nel caso di necessità di sostituzione di uno o più componenti della Giunta Provinciale sarà convocata
l’Assemblea Provinciale e si provvederà a una nuova elezione. Se il componente da sostituire rivestiva la
carica di Presidente Provinciale, Vicepresidente,Segretario, Tesoriere, la Giunta Provinciale, nella prima
seduta immediatamente successiva all’ingresso del nuovo componente, provvederà ad eleggere nel suo
seno l’organo vacante. 

CAPO IV 

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 

Art. 47 - Organi Eletti 
1. I Componenti delle Giunte Esecutive Regionali attualmente costituite mantengono le loro funzioni e sca-

dono alla fine del mandato del C.D.C. I Presidenti delle Sezioni Provinciali, ove costituite, entrano nelle
Giunte Regionali dalla data di ratifica della costituzione della Sezione da parte del CDC.

2. Nella prima riunione successiva all’insediamento dei Presidenti provinciali, le Giunte Regionali elegge-
ranno nel proprio seno il Presidente Regionale, il Vicepresidente, il Segretario, il Vice Segretario, il Te-
soriere. 

3. Le Giunte Provinciali costituite in vigenza del precedente Statuto, restano in carica fino alla scadenza del
mandato del C.D.C. mantengono le loro funzioni e, ove non previsto eleggono nel loro seno il Vice Pre-
sidente e il Tesoriere. 

4. A partire dal 25 aprile 2004, le Giunte Esecutive Regionali e Provinciali, devono essere costituite secon-
do le norme del presente Statuto. 

5. Per ragioni di razionalizzazione e omogeneizzazione, i Componenti eletti al Comitato Direttivo Centrale,
i componenti eletti negli Organismi regionali e provinciali mantengono le loro funzioni e restano in cari-
ca fino alla data di scadenza del Comitato Direttivo Centrale attualmente in carica. Le disposizioni relati-
ve alla composizione e alle elezioni del Comitato Direttivo Centrale entrano in vigore in occasione del
rinnovo del Comitato Direttivo Centrale. 

Art. 48 - Rinvio al Codice civile 
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, ci si riporta alle norme del Codice Civile. 

Art. 49 - Scioglimento dell’Associazione 
1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Generale, con la maggioranza

qualificata dei due terzi dei votanti. 



16

2. In tal caso l’Assemblea provvede alla nomina di un commissario liquidatore.
3. E’ fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad

altra associazione con finalità analoghe od ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui
all’art. 3 comma 190 della L.662/96 e salva diversa destinazione che venga imposta dalla legge;

Art. 50 - Norme transitorie 
1. Le norme contenute nel presente Statuto, concernenti gli organismi statutari nazionali, regionali e pro-

vinciali , così come modificate dall’ Assemblea Generale del 29 novembre 2013, entreranno in vigore in
occasione del rinnovo contestuale di tutti i suddetti organismi.

Art. 51 - Clausola arbitrale 
1. Qualunque contestazione o vertenza sorta fra soci e questi e l’Associazione, per l’interpretazione o appli-

cazione del presente Statuto così come tutte le vertenze relative alla definitiva irrogazione di sanzione ed
in materia elettorale, dovrà essere risolta con giudizio arbitrale.
Il Collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri, dei quali due nominati dalle parti uno per ciascuna. Il
terzo arbitro, che avrà funzione di presidente, sarà nominato di comune accordo dai due arbitri di parte.
In mancanza di accordo provvederà il Presidente della Commissione Tributaria Regionale del Lazio fra
soggetti estranei all’Associazione ad istanza di una delle parti.
Il Collegio avrà sede in Roma e deciderà secondo le norme di diritto entro 120 gg. dalla costituzione.
Anche alla nomina del secondo arbitro, nel caso in cui la controparte non provveda a notificare il nome
del proprio arbitro entro i 20 giorni dalla prima notifica, provvederà il Presidente della Commissione 
Tributaria Regionale del Lazio.
Per l’attività di arbitro non è previsto alcun compenso essendo svolto a titolo onorario.
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DIBATTITO

riportiamo di seguito gli interventi:

Minniti: illustra la mozione approvata dalla sezione regionale Piemonte-Valle d’Aosta, sul tema dell’ag-
giornamento dei compensi, il cui testo scritto è allegato al presente verbale sub 1. Si chiede di proporre il
seguente emendamento al progetto di Legge di Stabilità in corso di approvazione in Parlamento: “Il com-
penso aggiuntivo è stato fissato con D.M. economia e finanza del 24/ 3/ 2006; dato il tempo trascorso e
l’inflazione degli ultimi 8 anni, si propone l’adeguamento da  100,00 ad  140,00 finanziabile largamente
con il gettito da contributo unificato”. Il Presidente Sepe fa presente che per la determinazione del com-
penso fisso si è già espressa l’Assemblea approvando gli emendamenti già presentati in sede parlamentare,
mentre per il compenso variabile, la cui misura non è prevista per legge, è sufficiente trasmettere la richie-
sta, peraltro più volte ribadita in passato, al MEF che può provvedere in sede di normativa secondaria. La
GEC elaborerà il documento da trasmettere al MEF secondo le indicazioni della sezione regionale Piemon-
te-Valle d’Aosta.

CONFERENZA ORGANIZZATIVA
RIMINI 30 NOVEMBRE 2013

Presiede il Dott. Raffaele Ceniccola,
componente della Giunta esecutiva Centrale AMT
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Santamaria: porta i saluti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tribu-
taria. Auspica la proficua collaborazione e l’unità di intenti con l’Associazione,
pur nella distinzione dei ruoli istituzionale e associativo, per fronteggiare insie-
me i pericoli e gli attacchi alla Giusitizia Tributaria che provengono dalla poli-
tica. Rivendica nello stesso tempo l’autonomia del Consiglio e pieni poteri di
gestione anche in regime di prorogatio. Riferisce che i frequenti contatti con il
Quirinale hanno permesso al Consiglio in carica di far eliminare dal disegno
di Legge di stabilità la norma che avrebbe tolto autonomia contabile al Consi-
glio stesso, in quanto contraria alla struttura dell’ordinamento giudiziario e che
non avrebbe comportato risparmi di spesa (come ipotizzato dai proponenti);
anche la norma che prevede la soppressione dell’ufficio del Garante del Con-
tribuente dovrebbe essere stralciata per assicurazioni ricevute dal Quirinale

dove il Consiglio ha avuto modo di far rilevare l’incompatibilità dei ruoli del Presidente della Commissione Tribu-
taria Regionale e del Garante per il Contribuente. L’attività svolta dal Consiglio in questo ultimo mandato e stata
tutta nel segno di evitare la sottrazione di competenze alla Giustizia Tributaria, attraverso norme inserite nei più
disparati contesti. Sulla tassazione separata dei compensi arretrati: era stata raggiunta una intesa con il prece-
dente governo per l’abolizione della norma ma lo stop è arrivato da un intervento della Ragioneria per motivi
puramente economici e di gettito. La questione di incostituzionalità della norma è già stata sollevata dalla CTP
di Campobasso. Sui compensi: nel 2011 vi è stato il blocco dei pagamenti come per tutti i debiti dello Stato. Al
decreto di ricognizione e liquidazione dei debiti dello Stato è seguito nel dicembre scorso il decreto per lo stan-
ziamento dei compensi 2013 fino a tutto settembre (il pagamento dei compensi del terzo trimestre 2013 do-
vrebbe essere effettuato entro dicembre). Compenso supplementare da C.U.: ciò che era di competenza del
CPGT è stato fatto con segnalazione delle “Commissioni virtuose” trasmessa alla Presidenza del Consiglio Mini-
stri già all’inizio del 2013. L’aumento del compenso variabile per tutti i Giudici, non solo Commissioni virtuose,
è previsto dalla legge istitutiva del fondo unico del C.U.: si tratta di aumento certo nell’an ma incerto nel quan-
tum che deve essere definito attraverso i conteggi da parte della Ragioneria del Dipartimento. Ad oggi la Ragio-
neria non ha trasmesso i conteggi nonostante i solleciti del Consiglio. Dal 2013 in poi è previsto un fondo auto-
nomo del C.U. per la giustizia Tributaria. Sovranumerari: il Consiglio, attraverso la Commissione Concorsi ha
effettuato la ricognizione posti vacanti dopo l’ultimo concorso ed esperito la procedura di interpello orizzontale
(trasferimento per mera anzianità); i posti residui sono stati messi a concorso interno -verticale- (criteri di profes-
sionalità e merito). Nonostante l’incostituzionalità dei meccanismi di concorso previsti per legge (diversi criteri di
attribuzione del punteggio), denunciata in tutte le sedi, attualmente è stata assorbita quasi la metà dei sovranu-
merari e si sono registrate molte rinunce da parte dei nominati. Per il futuro: elaborare strategia comune con
AMT sui contenuti, al fine di dare valide risposte in termini di efficienza e qualità del lavoro, professionalità, rapi-
dità e orgoglio della categoria. Assicura che le proposte dell’Assemblea verranno valutate dal Consiglio.

Tinto: (Sez. Catania): illustra la proposta di modifica degli artt. 11 e 13 D.Lgs 545/92: (in sintesi) rappor-
to di lavoro assimilabile a quello di pubblico impiego; riconoscimento del diritto ad ottenere il rimborso delle
spese sostenute per intervento in Commissione, fuori sede,  anche se fuori dalla regione per effetto del regi-
me delle applicazioni, tenendosi conto della reale distanza dalla residenza e comunque in misura non inferio-
re ad Euro 5,00.  I compensi devono essere considerati anche ai fini previdenziali e assicurativi Inail. Tempi e
termini certi in ordine alla liquidazione ed effettivo pagamento del compenso di cui  al comma II art. 13. Pa-
gamento ex comma II art. 13 anche dei provvedimenti che definiscono i i giudizi cautelari. Obbligo di parte-
cipazione ai corsi/seminari organizzati e/o patrocinati dal CPGT con diritto di integrale deduzione dal pro-
prio reddito del costo documentato di partecipazione come anche di quelli sostenuti per la partecipazione alle
udienze. Diversa distribuzione, in favore del relatore/redattore della motivazione, del compenso forfetario au-
mentandolo dalle attuali  Euro 11,50 ad Euro 20,00. Aumento del compenso fisso determinandolo in misura
non inferiore: a) ad euro 800 per i presidenti di commissione; b) ad euro 700 per i presidenti di sezione; c)
ad euro 650 per i vice presidenti di sezione, d) ad euro 600 per i componenti; con decorrenza dal 1° genna-
io 2012 La relazione scritta dell’emendamento viene allegata al presente verbale sub 2.”

Guiducci: selezione dei G.T. dopo rigoroso processo di formazione al fine di rendere la Giustizia Tributa-
ria degna delle altre giurisdizioni. Principi irrinunciabili: dare garanzia al contribuente rispetto ai poteri del-
l’Agenzia delle Entrate e dei soggetti della riscossione; lotta all’evasione; indipendenza, competenza, profes-
sionalità ed equilibrio del Giudice Tributario; garanzia del diritto di difesa; maggiore attenzione sulle incom-
patibilità; adeguata remunerazione. Principi da attuare anche attraverso la previsione di un Giudice Tributa-
rio professionale. Si allega intervento scritto sub 3.

Genise: bisogna prendere atto della crisi oggettiva di adesioni all’AMT. Rimedi: dibattito, confronto, cono-
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scenza, capacità di farsi conoscere, sensibilizzare i colleghi sui temi associativi. Concorda sulla valorizzazione
del ruolo istituzionale del Consiglio illustrato dal Presidente Santamaria. Rivolge l’invito all’Associazione di fa-
re chiarezza sulla diversità dei ruoli istituzionale e associativo. Linee guida dell’attività futura dell’AMT: supe-
rare la qualifica di Giudici Onorari e puntare alla professionalizzazione della magistratura tributaria.

Guarda: sottolinea l’importanza di impegnare risorse economiche per l’aggiornamento del sito internet del-
l’associazione e offre la sua disponibilità per collaborare all’aggiornamento del sito stesso.

Gargani: intende rivolgere agli organi direttivi dell’Associazione la raccomandazione di porsi come obbli-
go quello di organizzare al più presto, e per il futuro con cadenza periodica fissa, il congresso nazionale, co-
me momento di confronto, nonché di organizzare l’Assemblea annuale a Roma. Sulla natura del Giudice
tributario, si dichiara contrario al giudice professionale per salvaguardare la multidisciplinarietà dei collegi
giudicanti. Ribadisce che la riforma costituzionale è l’unica strada da perseguire per ottenere veramente il
riconoscimento costituzionale della Giurisdizione Tributaria, con tutte le necessarie conseguenze in materia
di status del Giudice; auspica il ripristino del dialogo con il MEF.

Lisco: il prossimo Congresso AMT dovrà essere l’occasione di verifica risultati ottenuti: aumento com-
pensi, autonomia dal MEF, cambiamento del nome da Commissioni Tributarie a Tribunali Tributari e Corti
d’Appello Tributarie.

Ermanno Di Martino: AMT deve farsi portatrice di una proposta per il reclutamento di nuovi Giudici Tributa-
ri, laici e giovani, siano essi professionisti che ricercatori, docenti e/o altri cultori della materia tributaria, al fine
di mantenere la multidisciplinarità che ha finora caratterizzato il nostro modello di magistratura tributaria.

D’Angelo: Eliminazione della incompatibilità di tipo soggettivo e parentale per i Giudici Tributari perché la
previsione, a differenza di quella prevista per qualsiasi altro giudice ordinario od onorario, appartiene al clima di
sospetto risalente alla fase iniziale del processo tributario. Tale previsione è ingiustamente penalizzante per i Giu-
dici Tributari in quanto l’imparzialità nei confronti delle parti del processo tributario sono – come per qualsiasi
Giurisdizione - sufficientemente tutelate dell’istituto della facoltà di ricusazione e dell’obbligo dell’astensione. Eli-
minazione della incompatibilità oggettiva, dipendente dallo svolgimento delle suddette attività di rilevanza fiscale
da parte di coniugi, conviventi, parenti fino al terzo grado ed affini in primo grado, in quanto risulta un’estensio-
ne anch’essa ingiustificata, che addirittura travalica i confini della regione ove ha sede la Commissione. Elimina-
re la norma contenuta nella legge anticorruzione n. 190 del 2012, che impedisce ai professionisti di svolgere at-
tività di arbitrati, in quanto tale limitazione non trova alcuna giustificazione a fronte dell’esiguità del compenso
corrisposto per la funzione svolta quale Giudice Tributario; in relazione ai compensi irrisori previsti, tale divieto,
sacrosanto per i magistrati di carriera o per coloro che percepiscono stipendi, rappresenta per i liberi professio-
nisti un elemento gratuitamente punitivo ed un ulteriore fattore disincentivante la loro presenza negli organi di
giustizia tributaria che vengono a perdere la loro principale caratteristica della pluralità delle conoscenze.

Savoca: AMT deve prendere una chiara posizione in relazione alla figura del G.T, di domani (professio-
nale, a tempo pieno, ecc..) e al rapporto da instaurare con il MEF. Occorre valorizzare il ruolo dei Giudici
Onorari come apporto fondamentale non solo alla Giustizia Tributaria ma in tutte le altre giurisdizioni. Il
modello di Giudice Tributario cui tendere è quello europeo. 

Gobbi: Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, che si appresta a terminare il proprio mandato, ha
svolto un’importante attività volta a far conoscere al di fuori degli addetti ai lavori la Giustizia Tributaria a tutto ton-
do e il lavoro dei Giudici Tributari; ciò è avvenuto grazie alle numerose iniziative aperte alla società civile, la parte-
cipazione al Salone Giustizia di Rimini, le cerimonie di inaugurazione dell’Anno Giudiziario Tributario culminate
con la Giornata della Giustizia Tributaria tenuta alla presenza del Capo dello Stato nel 2012. Per quanto riguarda
l’attività interna del Consiglio, richiamandosi all’intervento del Presidente Santamaria, ricorda le importanti risolu-
zioni emanate in materia di procedure per l’assegnazione dei fascicoli, la rilevazione delle incompatibilità, senza di-
menticare la predisposizione del Ruolo Unico dei Giudici Tributari. Tra le proposte di riforma elaborate dal Consi-
glio si ricorda quella relativa alla rideterminazione dei compensi tenuto conto del gettito del contributo unificato.
La riforma, più volte e da tanto tempo auspicata, del cambio di nome,da Commissioni Tributarie a Tribunali e
Corti d’Appello Tributarie, è “a costo zero” ma indispensabile per fare un salto di qualità nei confronti dell’opinio-
ne pubblica ed evidenziare la natura giurisdizionale dell’organo giudicante. E’ necessario impegnare maggiori for-
ze e risorse per farci conoscere all’esterno il Giudice Tributario e la Giustizia Tributaria, nei rapporti con il parla-
mento, i media, società civile in genere. Il Giudice Tributario non deve essere sottoposto a pressioni psicologiche
nel momento in cui svolge la propria funzione e ciò si può ottenere solo con l’indipendenza dell’intera struttura
della Giustizia Tributaria dal MEF. E’ necessario pretendere la parità sul piano dei diritti con le altre magistrature.
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Relazione conclusiva del Presidente AMT Ennio Attilio Sepe.

1. L’A.M.T. ha fissato le giornate di Rimini per due ragioni: la prima rap-
presentata dallo svolgimento dell’Assemblea Generale per adempiere a
doverose scadenze statutarie, in primis l’approvazione dei bilanci e l’in-
troduzione di alcune modifiche dello statuto per adeguarlo ad esigenze di
maggiore funzionalità e partecipazione; la seconda dalla valutazione del-
lo stato di salute dell’Associazione e delle iniziative tese all’incremento
degli iscritti ed al potenziamento della sua azione.
Sotto il primo profilo, al di là degli adempimenti d’obbligo, si è avvertita
con maggiore urgenza la necessità di un restyling dello statuto tenuto
conto delle indicazioni provenienti dalla esperienza della vita associativa
degli ultimi anni che ha suggerito una maggiore snellezza degli organi
associativi, una semplificazione del sistema elettorale (apparendo molto
complessa e difficile da gestire una elezione su due livelli, nazionale e ra-
gionale), l’opportunità di prevedere provvedimenti cautelari in materia
disciplinare, la partecipazione all’attività dell’A.M.T. anche dei giudici non più in servizio, l’inserimento di
prescrizioni richieste per l’esenzione fiscale.
Credo che il lavoro svolto nella prima giornata, destinata appunto all’assemblea, sia stato costruttivo ed
equilibrato in relazione alle soluzioni di modifica adottate, salvaguardando il principio di rappresentatività
delle sezioni regionali nel C.D.C. in proporzione del numero degli iscritti.
Sotto il secondo profilo, nel ripercorrere l’attività svolta dall’A.M.T. non posso non rilevare come
siano ingiustificate, anche per disinformazione, le critiche rivolte da alcuni giudici, peraltro anche
non iscritti, sulla funzione dell’Associazione e sui risultati da essa raggiunti, soprattutto sul piano
economico. Tali soggetti ignorano o fingono di ignorare quale è stato il tenore dei rapporti intercorsi
tra l’A.M.T. ed il M.E.F. negli ultimi anni, un tenore caratterizzato da un atteggiamento di pregiudi-
ziale non ascolto, se non di ostilità, da parte del Ministero, delle richieste sia pure più che legittime
provenienti dall’Associazione, anche di quelle che non comportavano alcuna spesa, determinato so-
prattutto da una preconcetta diffidenza nei confronti della componente “laica” delle Commissioni tri-
butarie, al punto addirittura da prefigurare una estromissione di questa componente da tali organi
attraverso lo strumento dell’incompatibilità (che, per i liberi professionisti, sarebbe dovuta scattare
con la semplice iscrizione negli albi professionali). Ebbene siffatta situazione di indisponibiltà del Mi-
nistero si è accentuata ogni volta che l’A.M.T. ed il Consiglio di presidenza hanno dovuto difendere
l’indipendenza e l’autonomia della funzione giudiziaria e dei giudici dai ricorrenti tentativi di sotto-
porre a forme di condizionamento la giustizia tributaria, in una visione di essa quale fase finale del-
l’attività accertativa dell’Amministrazione. Per cui la logica con la quale questa si è rapportata all’or-
dinamento giudiziario tributario è stata quella di un controllo sempre più rigido sulle strutture ammi-
nistrative delle Commissioni, riducendo le attribuzioni del CPGT e dei capi degli uffici ed utilizzando
le segreterie come organi di trasmissione di orientamenti ministeriali. Logica, questa, ben lontana da
una cultura della giurisdizione, che dovrebbe informare chi è preposto all’organizzazione di una fun-
zione giudiziaria. 
Se purtroppo il trattamento economico dei giudici tributari è ancora rimasto fermo al compenso fisso
mensile determinato per il giudice in euro 311, 00 dal D.M. 28 giugno 2002 ed al compenso aggiunti-
vo di euro 26,00 (maggiorato di euro 11,50 per l’estensore della sentenza) determinato dal D.M.24
marzo 2006, ciò è dipeso dal deliberato rifiuto di accedere alle istanze di una magistratura tributaria
“non affidabile”. La crisi economico-finanziaria sopravvenuta ha consentito di addurre giustificazioni
più attendibili.
Vorrei, tuttavia, ricordare che si è finalmente ottenuta, dopo le ripetute e pluriennali richieste
dell’A.M.T., l’istituzione del contributo unificato nelle controversie tributarie e la destinazione del mag-
gior gettito al miglioramento del trattamento economico dei giudici tributari, anche se non interamente e
solo in parte a favore indistintamente di tutte le Commissioni tributarie, essendo altra parte destinata so-
lo alle Commissioni “virtuose”. E ciò in base ad un criterio selettivo fondato sulla riduzione della penden-
za dell’ufficio, dipendente da fattori anche oggettivi non riferibili alla volontà dei giudici, anziché sulla
produttività, come più volte fatto presente dall’A.M.T. Purtroppo a dette disposizioni, pur essendo legge
vigente, non sono seguiti i provvedimenti attuativi, l’emanazione dei quali dovrà costituire un obiettivo
immediato dell’Associazione.

2. Vorrei, altresì, ricordare che se il raggiungimento degli obiettivi economici è importante, certamente non
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meno importante è lo scopo collocato come primo nell’elenco dei fini perseguiti dall’Associazione e cioè
“operare affinchè l’indipendenza e la funzione delle commissioni tributarie siano garantite e disciplinate
in osservanza dei principi e delle norme costituzionali”.
Al di là dei numerosissimi interventi effettuati dall’A.M.T. a tutela delle guarentigie che devono assistere
il giudice tributario nell’esercizio della sua funzione, non vanno dimenticati i risultati conseguiti a favore
dei giudici tributari in sede di riforme ordinamentali.
Molti di voi avranno memoria dell’allarme chi si diffuse all’interno della magistratura tributaria con la
proposta di introduzione del principio della temporaneità dell’incarico con l’obbligo di trasferimento in
altra Commissione alla scadenza del novennio. L’azione congiunta dell’A.M.T. e del C.P.G.T. scongiurò
tale modifica che avrebbe indotto alle dimissioni molti giudici, ottenendo la sostituzione della rotazione
fra Commissioni con la rotazione fra sezioni della stessa Commissione.
Determinante è stata la pressione dell’Associazione (fu la prima a porre il problema) nel decentramento
il contenzioso della C.T.C., denunciando che la definizione della pendenza avrebbe comportato tempi di
durata dei processi di oltre 40 anni, anche se il decentramento è stato attuato con la creazione delle Se-
zioni regionali anziché con la distribuzione della pendenza fra le C.T.R.
Sempre all’A.M.T. si deve l’abrogazione delle tabelle E ed F per i concorsi interni, così valorizzando so-
prattutto l’esercizio della funzione giudiziaria tributaria, in attuazione del principio della pari dignità.
Altra conquista dell’A.M.T. è stata l’abolizione dell’obbligo di residenza nell’ambito della regione, che, ol-
tre a consentire l’esercizio della funzione in Commissioni viciniori, site fuori regioni, ha reso possibile il
superamento di situazioni di incompatibilità senza la necessità di trasferimento della residenza.
Decisiva ancora è stata ancora l’azione dell’A.M.T. per evitare che fosse introdotta, nell’art. 47 del d.lgs.
546/1992, la previsione di un termine per la decisione dell’istanza di sospensione, trascorso inutilmente
il quale sarebbe scattata a carico del giudice tributario l’azione disciplinare con la possibilità di una ulte-
riore azione di responsabilità contabile per danno erariale.
I liberi professionisti ricorderanno come è stata sventata dalla tempestiva azione dell’Associazione l’intro-
duzione della norma che prevedeva come causa d’incompatibilità la iscrizione negli albi professionali,
con gravissime conseguenze per la funzionalità delle Commissioni.
Anche di recente l’intervento immediato dell’A.M.T. ha provocato lo stralcio dalla legge di stabilità 2014
di due norme, la prima delle quali prevedeva la soppressione dell’autonomia contabile del C.P.G.T. e la
seconda la sostanziale soppressione della figura del Garante del contribuente, con l’attribuzione delle re-
lative funzioni al Presidente della Commissione Tributaria Regionale, a salvaguardia dell’autonomia del-
l’organo di autogoverno dei giudici tributari ed a tutela dei diritti del contribuente.
Vorrei allora chiedere a quelle voci critiche, a volte becere, che accusano l’A.M.T. , in alcuni casi per di-
sinformazione ed in altri per partito preso, di inerzia nella promozione delle rivendicazioni degli associati
quale sarebbe stata oggi la condizione del giudice tributario e, soprattutto, quale sarebbe stato il suo rap-
porto con il M.E.F. se l’Associazione non fosse stata costantemente vigile e sufficientemente critica di
fronte ai ricorrenti tentativi da parte del M.E.F. di “normalizzare” la giustizia tributaria in conformità con
gli obbiettivi perseguiti.

3. Le maggiori difficoltà incontrate dall’A.M.T. per difendere il sistema di garanzie introdotte dal Legislatore
del 1992 sono dipese dall’interlocutore che si è trovata di fronte, rappresentato non dall’autorità politica
titolare del dicastero o da essa delegata, ma dal gabinetto del Ministro e dalla burocrazia ministeriale, cui
di fatto è stata affidata la gestione di ogni questione riguardante la giustizia tributaria, anche nei rapporti
con il Parlamento.
Per altro verso, le azioni sindacali svolte dall’A.M.T., pur pressantemente sollecitate, non sono state so-
stenute con la partecipazione necessaria a dare dimostrazione di una categoria compatta nell’azione di
protesta.
Ricordo come la manifestazione silenziosa del 30 giugno 2010 in Via XX Settembre non abbia dato di-
mostrazione di una grande adesione e le astensioni dalle udienze del luglio e del settembre 2011 non
siano stato in grado di provocare la paralisi o quasi dell’attività giudiziaria. Ed allora se non si è in grado
di produrre un tale risultato, l’effetto rischia di risultare peggiore della mancata protesta. Questo dovreb-
bero capire coloro che ripetutamente insistono nel richiedere ulteriori iniziative di protesta.
Pertanto l’arma dell’astensione deve essere valutata con molta prudenza, richiedendo una diffusa “co-
scienza sindacale” che fino ad oggi – dobbiamo riconoscerlo – non ha caratterizzato la maggioranza de-
gli associati. Non è stato infrequente il caso che a proclami individuali di protesta siano seguiti atteggia-
menti esattamente opposti alla discesa in campo.
Ai più critici, che chiedono cosa fa l’Associazione, dico, riecheggiando un motto di kennedyana memo-
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ria, cosa sei disposto a fare per l’Associazione. Se tutti saremo disposti a dare il nostro contributo di im-
pegno personale, allorchè richiesto, potremo dare forza determinante all’azione dell’A.M.T. 

4. Riguardo ai rapporti tra l’A.M.T. ed il C.P.G.T. richiamo all’attenzione che il nostro statuto prevede fra i
suoi scopi l’“operare affinché sia salvaguardata l’autonomia del Consiglio di Presidenza della Giustizia
Tributaria, a tutela della indipendenza delle funzione giudiziaria”. Posso affermare, senza tema di smenti-
ta, che l’Associazione non ha tralasciato occasione per affiancarsi al Consiglio quando si è presentato il
pericolo di condizionamenti dell’esercizio della funzione giuidiziaria, avvertendo la propria azione come
complementare e di supporto alle iniziative e prese di posizione dell’organo di autogoverno, nella consa-
pevolezza dei rispettivi ruoli. Non posso tuttavia fare a meno di rilevare che all’interno del Consiglio si
sono manifestati atteggiamenti di contrapposizione all’A.M.T. considerando il ruolo di quest’ultima non
complementare nel perseguimento degli interessi dell’Istituzione ma concorrenziale, senza alcuna giustifi-
cazione quanto meno su un piano oggettivo. Ritengo comunque che si sia trattato di contingenti cadute
del dibattito consiliare da porre alle nostre spalle.

5. Come si presenta il futuro dell’A.M.T.? 
Credo possa guardarsi al futuro con una nota di ottimismo tenuto conto che la immissione di circa 1400
nuovi giudici “togati” nelle Commissioni tributaria, oltre a qualificare professionalmente l’esercizio della
funzione, rappresenti una risorsa anche per l’Associazione perché consente l’iscrizione di leve più giova-
ni e dotate di una “coscienza sindacale” maturata nell’attività associativa svolta negli ordini di apparte-
nenza. A tal riguardo non possiamo non rilevare con grande favore il progressivo aumento del numero
degli iscritti dell’A.M.T. (nonostante i numerosi “pensionamenti” dovuti ad una elevata età media dei vec-
chi giudici) passato da 1625 a fine 2012 a 1701 a fine 2013. Soprattutto in virtù delle nuove iscrizioni
da parte dei “togati” da ultimo entrati nelle Commissioni.
Ma un rilancio dell’A.M.T. deve partire da un maggiore attivismo delle sezioni provinciali e regionali, at-
traverso un a informazione più capillare ed un coinvolgimento più intenso degli iscritti nell’attività asso-
ciativa. Peraltro gli organi centrali danno costantemente notizia delle iniziative intraprese e dei deliberati
adottati che vengono non solo puntualmente comunicati ai presidenti di sezione e pubblicati sul sito del-
l’A.M.T., ma anche inviati individualmente a quegli iscritti che hanno fatto pervenire il loro indirizzo e-
mail (circa 1/3). Quindi a coloro che lamentano di non ricevere notizie associative dico che è sufficiente
comunicare alla segreteria nazionale il proprio indirizzo.

6. Quale futuro si prospetta per l’organizzazione della giustizia tributaria?
Diffusa è l’opinione che i tempi appaiono più che maturi per l’istituzione di una magistratura professio-
nale a tempo pieno, disciplinata da un ordinamento analogo a quello delle magistrature amministrative,
cui è assimilabile sia per il tipo di processo che per la natura degli interessi in contestazione. La pluralità
delle conoscenze tecniche richieste dalle questioni oggetto delle controversie tributarie, di ordine non sol-
tanto giuridico ma anche contabile, economico e finanziario giustifica senz’altro il permanere della com-
posizione mista delle Commissioni. E, se è già prevista una composizione delle Commissioni Tributarie
Regionali costituita da due terzi di magistrati “togati” e da un terzo di magistrati “laici”, in primo grado la
percentuale di presenza dei “laici” non dovrò essere inferiore alla metà.
Il 26 marzo 2013 è stato presentato alla Presidenza del Senato il disegno di legge d’iniziativa del CNEL,
il cui art. 4 contiene i principi per la “revisione della disciplina e dell’organizzazione del processo tributa-
rio e della giurisdizione tributaria”, come si legge in rubrica. 
Per la verità il disegno di legge delega, nell’illustrare le ragioni della riforma sembra lasciare aperto il pro-
blema della struttura organizzativa dei giudici tributari senza operare una scelta fra il mantenimento del-
l’attuale modello ovvero l’istituzione di una vera e propria magistratura tributaria interamente professio-
nalizzata e a tempo pieno, tanto se di provenienza togata, quanto dei provenienza laica, peraltro sempre
reclutabile concorsualmente con modalità da definirsi. Tuttavia, nell’enunciare i principi della delega, ri-
badita la necessità di un’adeguata preparazione tecnico-professionale dei giudici tributari, con esclusione
di ogni distinzione tra essi in riferimento alle rispettive provenienze, anche ai fini della copertura degli in-
carichi di presidenza e vicepresidenza, così confermando la composizione mista degli organi giudicanti,
vieta la contemporanea appartenenza del giudice tributario ad altro ordine giurisdizionale (con implicito
riconoscimento di un ordine giurisdizionale tributario), sicchè tale divieto sembra invece presupporre
l’istituzione di un giudice di carriera a tempo pieno.
E’ un dibattito sul quale oggi per la prima volta abbiamo aperto un confronto all’interno dell’A.M.T. ed
anche se sembra prevalere la linea del professionismo nell’organizzazione della giustizia tributaria, saran-
no necessarie ulteriori riflessioni ed approfondimenti per avere un quadro più definito del futuro di tale
giustizia. 
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MOZIONE FINALE
approvata all’unanimità:

L’Assemblea Generale A.M.T., Riunitasi a Rimini il giorno 30 novembre 2013, nell’esprimere il proprio
orientamento a favore di una Magistratura Tributaria professionale a composizione mista, disciplinata da un
ordinamento analogo a quello della magistratura amministrativa in relazione alle esigenze poste dalla com-

plessità delle cause del contenzioso fiscale e dell’impegno richiesto dal relativo esercizio giurisdizionale

RICHIAMA

L’urgenza di un intervento legislativo che approvi gli emendamenti di seguito riportati, già presentati al
Senato e riproposti alla presidenza della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati:

EMENDAMENTI DA INSERIRE NELLA LEGGE DI STABILITA’ ALL’ESAME DELLA CAMERA:

- Il primo comma, dell’art. 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è così sostituito: “Il Mini-
stro dell’economia e della finanze con proprio decreto determina il compenso fisso mensile spettante ai
componenti delle commissioni tributarie in misura non inferiore: a) ad euro 800 per i presidenti di com-
missione; b) ad euro 700 per i presidenti di sezione; c) ad euro 650 per i vice presidenti di sezione, d) ad
euro 600 per i componenti; con decorrenza dal 1° gennaio 2012”.

- L’art.13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 545 è modificato con l’inserimento dei seguenti
commi:

2 bis. Per ogni istanza cautelare decisa viene determinato un compenso aggiuntivo con le forme e secon-
do i criteri indicati nel comma precedente per un importo pari a quello previsto per ogni ricorso de-
finito, oltre le spese per i non residenti in misura uguale.

3 bis. I compensi di cui ai commi 1, 2, 2bis e 3 sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quie-
scenza comunque denominati.

DELIBERA

che, in assenza di positivo riscontro nelle sedi competenti, il Comitato Direttivo Centrale dell’Associazio-
ne promuova le azioni di protesta ritenute più efficaci

PROCLAMA

fin da ora lo stato di agitazione
della categoria.

Foto di copertina:
Rimini - Darsena - Assessorato Provinciale al Turismo
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I MOLTI PROBLEMI LI POSSIAMO RISOLVERE INSIEME

ISCRIVITI
PER LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE RIVOLGERSI:
- alla sede nazionale Roma via Labicana, 123 - 00184 Roma - Tel 06 47825764 - 06 48776250
- alle sezioni regionali e/o sezioni provinciali
la quota di € 60,00 comprende:
- l’iscrizione all’A.M.T. (il rilascio del contrassegno per l’auto ed il tesserino di riconoscimento costa € 20 in più)
- i numeri del “Notiziario”, della rivista “Magistratura Tributaria unitamente ai Quaderni di giurisprudenza” (€ 15)
- l’uso del sito internet dell’Associazione
- facilitazioni da banche, assicurazioni, agenzie di viaggio, assistenza medica, compagnie aeree, Case editrici

ed altri settori con i quali sono in corso accordi.


