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La  Rivista, in questo suo secondo numero, presenta  i
lavori del II Congresso Nazionale della Associazione
Magistrati Tributari.
Un doveroso ringraziamento va, pertanto, a coloro che
ci hanno consentito una pubblicazione di così notevo-
le livello in particolare all’AMT delle Puglie che ha
organizzato il congresso, al Dott. Giovanni Garganese
della Giunta Esecutiva Centrale dell’AMT e a tutti gli
sponsor.
Il Convegno  è stato particolarmente significativo per
l’attiva   partecipazione e per il livello dei contenuti
espresso dagli interventi programmati, dal dibattito e
dalla tavola rotonda con gli esponenti politici.
E’ stato un momento di crescita nel quale si sono
affrontati e dibattuti tutti i principali problemi che
preoccupano la categoria. 
Svariati i temi affrontati, primi fra tutti il rinnovo del-
l’incarico novennale di prossima scadenza  che rischia
di paralizzare l’intera attività della giustizia tributaria,
il  nuovo ruolo  assegnato al  processo  tributario dopo
l’ampliamento della  giurisdizione, la necessità di una
sua concreta   parificazione con gli altri giudizi, la  pro-
fessionalità e la   formazione permanente del giudice
tributario, il suo trattamento economico, le conseguen-
ti proposte legislative ed azioni associative.
Questi argomenti  sono confluiti in una mozione finale
che costituisce la sintesi delle rivendicazioni
dell’AMT e dei magistrati che vi si riconoscono.
Mozione che, votata all’unanimità, dà pieno mandato al
CDC, alla Giunta Esecutiva di garantire, in collabora-
zione con il Consiglio di Presidenza della Magistratura
Tributaria, l’indipendenza, la dignità e l’autonomia dei
Giudici Tributari.
E’ viva  speranza, perciò, che i lettori, associati e non,
cui è rivolto il presente numero identifichino in tali ine-
ludibili obbiettivi anche le loro aspirazioni.
Questo notevole impegno che il CDC sta svolgendo
inviando ai seimila giudici la due pubblicazioni ci pone
nella necessità di invitarVi ad inscriverVi alla AMT in
quanto solo partecipando attivamente si potranno
affrontare tutti i problemi irrisolti.

Il direttore responsabile
Saverio Masi

Il direttore scientifico
Massimo Scuffi
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Con vivo compiacimento presentiamo gli Atti del II Congresso Nazionale
dell’Associazione Magistrati Tributari, svoltosi a Lecce nei giorni 21, 22 e 23 mag-
gio del 2004.
Un Congresso particolarmente importante, sia dal punto di vista della concreta e
attiva partecipazione, sia per i contenuti, le proposte - alcune indubbiamente inno-
vative nell’ottica dell’ampliamento delle cognizioni di pertinenza della
Magistratura Tributaria e dell’esercizio del portato di conoscenze in ambiti interna-
zionali -, e del percorso politico-programmatico che l’Associazione tutta, all’unani-
mità, intende intraprendere.
Il II Congresso Nazionale, tenutosi nel Salento, non si è rivelato un esercizio di
“convivio ed eloquenza”, ma una tre giorni di lavoro intensi nel corso dei quali sono
stati compiuti notevoli passi avanti nell’ottica della sintesi delle istanze, sostenute
dall’Associazione Magistrati Tributari, le quali giunte a “maturazione” dopo un pro-
cesso di confronto e di condivisione - anche acceso nei toni ma sempre, garbato,
leale e costruttivo -  possono tradursi, in un futuro non troppo prossimo, nel tanto
auspicato avvio di quel processo di riforme, finora invocato a gran voce ma, pur-
troppo, disatteso per l’assenza di una volontà politica che avrebbe dovuto già tro-
vare adeguate risposte per consentire il miglior esercizio possibile della
Giurisdizione Tributaria, attraverso la risoluzione dei problemi più importanti e
urgenti della categoria, nella consapevolezza che un corretto rapporto tra Fisco e
Cittadino-Contribuente sarebbe propedeutico anche ad una favorevole percezione
di un moderno Stato democratico.
Gli Atti del II Congresso Nazionale dell’Associazione Magistrati Tributari non
sono, dunque, “anemonae verborum” (parole anemoni, l’anemone pur nella sua
vivacità di colori non ha alcuna essenza), non contengono parole di autocelebrazio-
ne, o di esaltazione di interessi corporativi fini solo ed esclusivamente ad un aumen-
to, pur necessario nel rispetto della dignità della funzione, degli indennizzi.
Partendo dai dati oggettivi, ed inconfutabili, dei risultati raggiunti - 5.350.000 deci-
sioni (negli otto anni di attività delle nuove Commissioni Tributarie); riduzione del
contenzioso da 5 milioni a 900 mila procedimenti pendenti; tempi ragionevoli nella
durata dei processi e nelle decisioni, per quanto attiene alla quantità del lavoro svol-
to; ed ancora, per quanto concerne la qualità si considerino gli appelli avversi alle
decisioni assunte dalle Commissioni Tributarie Provinciali che non superano la
percentuale del 12,50%, infine, il dato relativo ai casi di soccombenza
dell’Amministrazione che è del 40% (comprendendo la soccombenza totale e par-
ziale) - l’Associazione Magistrati Tributari muove a richieste, ormai indifferibili nel
tempo, che trascendono il mero interesse corporativo per elevarsi a tutela di una
Giurisdizione, concreta nei fatti e in paziente attesa di una legittimazione della sua
natura, onde garantire al meglio una nuova dimensione dei rapporti tra Fisco e
Contribuente e una Giustizia “Giusta” nei tempi e nelle decisioni, alla luce delle
continue evoluzioni disciplinate dal legislatore e nel solco di una cultura di respiro
europeo e internazionale.
Da tali presupposti e dalla naturale esigenza di risolvere i problemi urgenti sul tap-
peto, in primis quelli relativi alla scadenza del novennio - che rischia di paralizzare
l’intera attività della Giustizia Tributaria cancellando di colpo le conquiste di civiltà
raggiunte negli anni - e dell’indipendenza della Magistratura Tributaria, scaturisce
quel percorso di idee, di approfondimento e di rivendicazioni che sostanzia i lavori
del II Congresso Nazionale.
Un momento di crescita nel quale si affrontano temi complessi che si aprono con
l’ottima relazione del Presidente Giacomo Caliendo; si sostanziano, in armonia con
la dottrina e con acume cattedratico, negli squisiti interventi dei relatori - i profes-
sori Giacomo Gaffuri, Andrea Parlato e Stefano Fiorentino -; si rappresentano al
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mondo politico - nella tavola rotonda presieduta dal Presidente del Consiglio di
Presidenza Ennio Attilio Sepe che ha come interlocutori attenti, membri del
Governo e dei Gruppi di opposizione quali il Senatore Giorgio Costa, gli Onorevoli
Giorgio Benvenuto, Mario Lettieri, Antonio Martusciello -; si dibattono e si
approfondiscono in un confronto aperto e dialettico all’interno della Associazione
stessa, in una due giorni di interventi qualificati e qualificanti da parte di chi quoti-
dianamente opera in prima linea, pur nelle difficoltà, con grande senso di responsa-
bilità e nel rispetto dell’altezza della funzione svolta.
Da tale “fucina” scaturisce la mozione finale, che sintetizza gli indirizzi politico-
programmatici dell’Associazione tutta, uscita indubbiamente rinvigorita, unita e più
che mai pronta ad affrontare, con gli strumenti più idonei, le gravi emergenze che
rischiano di mettere in seria difficoltà la stessa sopravvivenza della quarta
Giurisdizione dello Stato italiano.
È così, che superando la visione particolare e settoriale del singolo, la mozione fina-
le è votata con convinzione all’unanimità, conferendo pieno mandato a perseguire
le riforme “necessarie e urgenti” al Comitato Direttivo Centrale, alla Giunta
Esecutiva e sostenendo la fondamentale e illuminata azione di coordinamento della
Presidenza dell’Associazione Magistrati Tributari e del Consiglio di Presidenza
della Magistratura Tributaria, nella consapevolezza di esperire ogni possibile azio-
ne di lotta volta a garantire l’indipendenza, l’autonomia, la dignità dei Giudici
Tributari e l’efficiente esercizio della Giurisdizione Tributaria al fine di assicurare
una effettiva tutela dell’interesse dello Stato e dei Diritti del Cittadino.

Il Comitato Organizzatore
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A tutte le autorità civili, militari e religiose, ai congressisti e ai loro accompagnato-
ri, a tutti coloro che sono presenti in sala giunga un caloroso benvenuto da parte mia
e di tutto il Comitato Organizzatore del II Congresso Nazionale dell’Associazione
Magistrati Tributari.
Sono Giovanni Garganese Componente Giunta Esecutiva Nazionale A.M.T. e
Presidente del Comitato stesso. La scelta di Lecce, per la celebrazione del II
Congresso Nazionale, proposta da chi vi parla, è stata accettata con entusiasmo sia
dalla Giunta che dal Comitato Direttivo Centrale nella consapevolezza della profes-
sionalità ed impegno profusi dai Giudici Tributari pugliesi al pari di tutti gli altri giu-
dici che operano sul territorio nazionale con passione e dedizione.
Determinante è stata, anche, la vocazione turistica della Città di Lecce, ormai da
anni vetrina internazionale per le sue bellezze artistiche e culturali e per la notoria
ospitalità della gente salentina.
Il Congresso rappresenta un appuntamento fondamentale per tutti i Giudici Tributari
che, in questi tre giorni si confronteranno su programmi, progetti e idee riguardanti
la categoria e, più ampiamente, su quanto riguarda la Giurisdizione Tributaria.
Una giurisdizione, troppe volte trascurata dal legislatore, nonostante gli ottimi risul-
tati raggiunti e la celebrazione dei processi in tempi ragionevoli.
Io sono certo che il Congresso, sia pure nella dialettica del consenso e del dissenso,
come è giusto che sia, porterà a conclusioni che siano di ausilio e di stimolo per il
legislatore, nonché consentirà il raggiungimento di quegli obiettivi per rendere sem-
pre più efficiente la Giustizia Tributaria nell’interesse dello Stato e dei diritti del
Cittadino.
Ringrazio sin da ora tutti coloro che, a vario titolo, hanno reso possibile l’iniziativa.
Innanzi tutto l’Istituto di Credito SANPAOLO BANCO DI NAPOLI, per la sensi-
bilità dimostrata nei confronti della nostra categoria e, di pari passo,
l’Amministrazione Comunale di Lecce e la Regione Puglia per le risposte immedia-
te che entrambe hanno dato a fronte delle nostre richieste. Ringrazio, poi, tutti gli
altri Enti e Ditte commerciali, peraltro già dettagliatamente evidenziati nel pro-
gramma congressuale nonché gli Enti che hanno patrocinato la manifestazione: la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Consiglio di Presidenza della Giustizia
Tributaria, la Regione Puglia, Provincia di Lecce, Comune di Lecce, Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti, Consiglio Nazionale Forense, Consiglio
Nazionale del Notariato, Università degli studi di Lecce e di Bari, Unione Nazionale
Camere Tributarie, Università degli Studi di Lecce e di Bari, Prefettura di Lecce,
Guardia di Finanza.
Prima di passare la parola alle autorità per gli indirizzi di saluto, do lettura di alcu-
ni messaggi pervenuti all’A.M.T., per via del nostro Presidente Giacomo Caliendo,
da parte del Presidente della Repubblica del Presidente del Consiglio dei Ministri,
del Sindaco di Lecce e dell’Ordine Nazionale Forense.
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Il Presidente del Comitato organizzatore, Giovanni Garganese, durante il discorso d’apertura dei lavori del II Congresso Nazionale dell’A.M.T.

Da sinistra: l’Assessore Regionale al Bilancio Rocco Palese, il Presedente Salvatore Paracampo ed il Governatore della Regione Puglia Raffaele Fitto.



Il secondo Congresso Nazionale dell’A.M.T., che apre oggi a Lecce i suoi lavori,
costituisce un’occasione di verifica e di riflessione sulle funzione di una branca
importante dell’amministrazione della Giustizia che opera in un settore di conten-
zioso di essenziale interesse per un grande numero di cittadini. È inoltre una occa-
sione per inquadrare la Giustizia Tributaria con razionalità e attiva progettualità nei
nuovi ambiti in cui essa dovrà essere progressivamente amministrata, da un lato
l’Europa con tutte le implicazioni in materia di unificazione normativa per la quale
l’Associazione può fornire un notevole contributo di conoscenza e di esperienza,
dall’altro la realtà regionale che porta ad una accentuata diversificazione dei soggetti
pubblici impositori. Ai magistrati tributari pervenuti a Lecce il mio cordiale saluto
con un fervido augurio di buon lavoro.

Carlo Azeglio Ciampi

II CONGRESSO NAZIONALE A.M.T. Messaggi di saluto
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On. Carlo Azeglio
Ciampi

Presidente della
Repubblica

Gentile Presidente, ho ricevuto con piacere e vivo interesse il suo invito a parteci-
pare al II Congresso Nazionale dell’A.M.T. che si terrà a Lecce nei prossimi 21, 22
e 23 maggio. Purtroppo, impegni istituzionali sempre più impellenti e inderogabili
non mi consentono di essere presente, come avrei desiderato, a questa importante
manifestazione che s’interroga sulle prospettive di riforma del Processo Tributario.
Quello tributario è un giudizio ad elevata tecnicità e richiede un’alta professionalità,
ma la Magistratura Tributaria dimostra di essere perfettamente in grado per compe-
tenza e per impegno di gestire la complessità e l’estensione del contenzioso tributa-
rio. Il Processo Tributario non soffre i mali tradizionali che affliggono la giustizia
italiana: la lentezza dei processi, il ritardo nella risposte alle istanze dei cittadini. La
Giustizia Tributaria è fluida e veloce, lo dimostrano i tempi di definizione dei pro-
cedimenti in linea con il principio di ragionevole durata dei processi. Non solo il
giudizio tributario offre una preziosa garanzia di imparzialità, indipendenza e qua-
lità della decisione. La garanzia della collegialità propria di una composizione giu-
dicante mista nella quale, accanto ai giudici togati, membri di estrazione laica, arric-
chiscono il confronto all’interno del collegio con l’esperienza e la competenza delle
categorie professionali di appartenenza. E quindi, soprattutto, per il riconoscimento
dell’alto valore delle funzioni e per l’impegno che la Magistratura Tributaria
profonde nell’assicurare una Giustizia più vicina alle esigenze dei cittadini che mi è
gradito, signor Presidente, inviare ai Congressisti il mio più cordiale saluto e gli
auguri per il successo della manifestazione.

Silvio Berlusconi

On. Silvio
Berlusconi

Presidente del Consiglio
dei Ministri

Inderogabili impegni fuori sede non mi consento di presenziare, così come avrei
voluto, ai lavori del Vostro Congresso Nazionale. Ringraziando per l’invito faccio
pervenire il mio più caloroso saluto e l’augurio di buon lavoro.

Adriana Poli Bortone

On. Adriana
Poli Bortone
Europarlamentare
Sindaco di Lecce

La imprevista convocazione del Consiglio Nazionale Forense per il prossimo 21
maggio fissato per l’insediamento del Consiglio nella nuova formazione per la ele-
zione della Presidenza e di altre cariche istituzionali mi impedisce di partecipare al
Congresso della Giustizia Tributaria e di portare il saluto del Consiglio Nazionale
Forense del Presidente, con vivo rincrescimento per il mancato intervento persona-
le porgo i più vivi auguri di un buon lavoro, sicuro dei proficui frutti che sortiranno
da così interessante Convegno.

Francesco Morgese

Avv. Francesco
Morgese

Consiglio Nazionale
Forense
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Buonasera a tutti e grazie per essere a Lecce. Grazie per aver scelto Lecce per que-
sto Congresso che ci onora moltissimo e che ci da la possibilità di ospitare un orga-
no giurisdizionale di così alta levatura, come nella tradizione leccese. Ho accolto
con gioia la richiesta dell’onorevole Poli Bortone di venire a sostituirla per porgere
il saluto della Città, ma ho avvertito anche una grande, grande, grande emozione. 
L’emozione è dovuta al fatto che mi sento qui in triplice veste, essendo stato un
Segretario di Commissione Tributaria di II grado, in qualità di professionista del
settore e di Assessore ai Tributi del Comune di Lecce. Sulla base di queste mie tri-
plici esperienze, debbo affermare con grande convinzione, che voi tutti, insieme a
quanti hanno contribuito alla creazione delle Commissioni Tributarie post riforma,
siete stati degli eroi, per aver messo insieme con grande sacrificio ed impegno per-
sonale e professionale, un organo di giustizia di così alta levatura, visto come si
erano messe le cose nel 1972. Ricordo i primi periodi, alla fine del 1974, allor-
quando si andava tutti a reperire le carte delle vecchie Commissioni che erano depo-
sitate nei magazzini dove giacevano, tutte impolverate. Pratiche in contenzioso che
registravano degli arretrati notevolissimi. Nei primi periodi, come ricorderete, le
Commissioni di nuova istituzione furono allocate in sedi anguste e spesso inagibi-
li, ma con l’impegno di tutti, si è smaltito tutto quell’arretrato accumulato in tantis-
simi anni, facendo udienze fino a tarda sera, trascurando le famiglie ed i nostri sva-
ghi. Questo ha consentito poi a tutti quanti voi di acquisire quel ruolo così impor-
tante, e certamente rispettato da tutti i professionisti e da tutti i cittadini, perché in
voi hanno trovato una equità che prima non c’era, essendo, precedentemente, le
Commissioni formate in maniera approssimativa e molto spesso influenzate dalla
politica e da nomine di alcuni componenti, non proprio all’altezza della situazione
e del loro ruolo.
Il grazie della Città, ma soprattutto il mio grazie perché io sono cresciuto con voi.
Io devo tanto a tutti i Giudici Tributari con i quali ho avuto l’onore di collaborare,
che mi hanno fatto crescere non solo personalmente ma anche professionalmente.
Voglio ricordare alcuni dei grandissimi Magistrati Tributari come don Renato
Schinzari; don Nino Prete; lo stesso Procuratore Generale attuale dott. Francesco
Toriello col quale ho avuto l’onore di collaborare per diversi anni. 
Quindi una grande emozione e, soprattutto un grande senso di fiducia nei vostri
confronti, perché, certamente, con il vostro impegno e con la vostra professionalità
avete dato un volto nuovo alla giustizia vera che prima non si riusciva ad ammini-
strare. E soprattutto perché la vostra esperienza, il vostro studio, e la vostra cono-
scenza, stanno dando dei nuovi indirizzi con i quali state imprimendo un solco
profondo nella Giustizia Tributaria. Con il vostro impegno il cittadino ha la perce-
zione del compimento delle sue aspettative perché vede finalmente l’avviarsi verso
una stretta osservanza di quelli che sono i suoi diritti e lo Statuto del Contribuente.
Oggi tutti pretendiamo che venga fatta giustizia in maniera davvero equa, anche se
ancora non riusciamo ad avere una giustizia che si ponga veramente in maniera
equidistante dalle parti, perché voi siete ancora un organo giurisdizionale che dipen-
de dal Ministero delle Finanze e personalmente penso da sempre, che sarebbe bene
staccare questo cordone ombelicale che lega a quel ministero. Dipendenza che cer-
tamente non ha più ragione di essere, anche perché voi siete dei magistrati veri e
anche tutti quelli che non sono magistrati ma che sono componenti laici delle
Commissioni Tributarie, certamente hanno dato un grandissimo contributo e hanno
dimostrato sul campo di poter meritare il ruolo che hanno. Basta osservare la cre-
scita che si è avuta nella stesura della sentenze, che è stata veramente eccezionale.
Le sentenze attuali e paragonate alle decisioni dei primi anni fanno capire che le
cose sono veramente di molto cambiate. Tant’è vero che oggi abbiamo percentuali
di appelli bassissime; le cause in secondo grado o in Cassazione sono di molto dimi-
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nuite, e non è solo frutto dei condoni che periodicamente vediamo calarci addosso,
ma soltanto perché oggi non c’è più sommarietà.
Finalmente c’è armonia negli indirizzi che grazie a voi vengono dati anche rispetto
ad alcune assurde prese di posizione che talvolta il Ministero delle Finanze assu-
meva con risoluzioni spesso capotiche o con circolari spesso difformi che valevano
lo spazio di qualche mese, e che fortunatamente oggi registrano un adeguamento in
virtù della formazione  di una giurisprudenza convincente che Voi avete saputo
diffondere, anche se la condanna alle spese, che non è molto gradita, in qualche
modo ha fatto la sua parte. 
Vi devo ringraziare di tutto cuore per aver scelto questa Città, che è davvero lieta di
ospitarvi, anche se ci rendiamo conto che il merito è soprattutto della Magistratura
Tributaria Leccese, al di là del fatto che Lecce possa essere stata scelta in quanto è
una bella città e che merita le attenzioni di un turismo congressuale di qualità. 
Un Congresso di così alta levatura, ci da la conferma della considerazione che si ha
per questa terra, che è da sempre culla di grandi giuristi e di grandi Magistrati.
Grazie a tutti voi di essere venuti a Lecce.
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Dott. Raffaele
Fitto

Presidente Regione Puglia

Grazie, anch’io voglio rivolgere a nome del Governo regionale un saluto a tutti i
congressisti e mi unisco nei ringraziamenti, di chi mi ha preceduto, nel sottolineare
positivamente la scelta di Lecce e della Puglia per celebrare questo Congresso. È un
elemento che a noi non può che far piacere: rientra in un’azione che la Regione sta
portando avanti d’intesa con le Amministrazioni locali, in modo particolare con il
Comune di Lecce, in maniera tale da valorizzare il nostro territorio anche a fini pro-
mozionali e quindi dare la possibilità a tanti congressisti anche, oltre al lavoro spe-
cifico, di poter verificare le bellezze naturali e le opportunità che questo territorio
offre.
Detto questo, vorrei rivolgere un saluto al Presidente, a tutta la Giunta, e fare una
considerazione collegata ad una delle tematiche - che sicuramente saranno affron-
tate, come ho visto dal programma - quella della fiscalità locale, tema sul quale c’è
bisogno certamente di discutere e confrontarsi anche alla luce della evoluzione che
noi viviamo nel settore, per l’attualità del tema in riferimento alle modifiche costi-
tuzionali, alle nuove competenze, al passaggio sempre maggiore di competenze a
livello regionale nel caso specifico, alla necessità di far sì che - nell’ambito dell’at-
tuazione del 119 e delle conseguenti scelte legislative a livello nazionale - si possa-
no individuare delle opportunità per evitare che ci si ritrovi in un contesto legislati-
vo, a livello regionale, eccessivamente confuso o differente da parte a parte del ter-
ritorio creando le condizioni perché ci possa essere un riferimento che possa tenere
insieme tutti i diversi aspetti.
In questo senso, penso sia molto importante - lo voglio fare anche alla luce delle
autorità presenti, alle quali rivolgo un saluto - richiamare che, anche nell’ambito
della legislazione regionale di competenza, abbiamo sempre e comunque indivi-
duato occasioni di possibili collaborazioni specifiche, anche in riferimento ai con-
trolli, soprattutto per quanto ci compete e soprattutto creando le condizioni perché
questa nuova stagione della fiscalità locale possa essere vissuta in modo adeguato.
Io temo e penso che ci siano problemi legati, talvolta, a una inadeguatezza - a livel-
lo periferico - di quelle che sono le nuove evoluzioni che immaginiamo, che molto
del contenzioso, che sicuramente può venire fuori - al di là di chi possa avere una
responsabilità ben precisa e perseguibile - possa essere anche frutto di una non
conoscenza nel dettaglio di un’articolazione o organizzazione istituzionale non
adeguata a quelli che sono i nuovi scenari. Penso alle nostre realtà e alla diversifi-
cazione nell’ambito di tantissimi comuni di questo territorio e la necessità di indi-
viduare forme di collaborazione e sinergia, in questo ambito, che stimolino, in
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modo specifico, ad una azione propulsiva, anche in riferimento alle competenze che
la Regione ha in questo senso. Competenze nuove, importanti e decisive, sulla base
delle quali credo, sia importante, creare le condizioni perché ci possa essere il giu-
sto e opportuno approfondimento.
Una considerazione di carattere generale, e concludo, la voglio rivolgere al tema
collegato alla fiscalità a livello nazionale, al tema del federalismo fiscale - che sicu-
ramente incide non poco sulle questioni in discussione - e soprattutto sui rischi che,
rispetto ad alcune problematiche di carattere legislativo, ci possono essere nell’am-
bito delle diverse articolazioni territoriali del nostro Paese tese, io mi auguro, a crea-
re le condizioni per un riequilibrio e non di uno squilibrio. Alcuni segnali in tal senso
destano una preoccupazione che, certamente, deve essere oggetto di approfondi-
mento.
Io sono convinto che il contributo di merito, che emergerà dai vostri lavori, sarà un
contributo che inevitabilmente permetterà di aiutare a verificarne il livello di attua-
zione e, per quanto ci riguarda, sicuramente può costituire - e lo costituirà ne sono
certo - un momento di conoscenza ulteriore, e penso che potrà essere utilizzato
rispetto alle scelte che saremo chiamati a compiere nell’ambito dei prossimi livelli
legislativi di nostra competenza specifica regionale. Con questo auspicio io rivolgo
un ringraziamento ancora una volta all’Associazione Magistrati Tributari per aver
scelto Lecce e la Puglia per celebrare questo vostro Congresso. Sono convinto e mi
auguro che ci sarà occasione per poter apprezzare le bellezze del nostro territorio, e
che i vostri lavori potranno contribuire operativamente anche rispetto al lavoro che
noi porteremo avanti nell’ambito delle nostre competenze e delle nostre responsabi-
lità.
Grazie e buon lavoro.
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Sono molto lieto di portare non solo il mio saluto ma anche il saluto della
Conferenza Episcopale pugliese che ho l’onore di rappresentare a questo Congresso.
Ringrazio per l’invito, perché - confesso la mia ignoranza - non conoscevo l’esi-
stenza di una Giustizia Tributaria, ne sentivo nel cuore indubbiamente l’esigenza,
come ogni buon cristiano e cittadino, ma non conoscevo che esistesse nell’ordina-
mento giudiziario anche una Giustizia Tributaria.
E mi chiedevo, celiando prima con i vostri illustri rappresentanti, se fosse davvero
possibile la conciliazione tra le parole giustizia e tributi. Penso che sarà non facile
coniugare la Giustizia nella sua altissima accezione con la realtà di un dovere tribu-
tario, che trova fondamento nella coscienza dell’uomo, ma anche in una precisa
parola del Signore: “Date a Cesare quello che è di Cesare, date a Dio quello che è
di Dio”.
Vi auguro di contribuire a dare a Cesare quello che è di Cesare, quello che è vera-
mente di Cesare, non quello che presuntivamente è di Cesare.
Non vorrei assolutamente offendere gli altissimi magistrati che sono qui, ai quali do
il mio saluto, meno che meno, il nostro illustrissimo Presidente della Regione e
ancor meno il suo illustre Assessore al Bilancio, ma credo che debba essere non faci-
le ai tempi di oggi e non è facile in nessuna parte del Mondo.  Io che l’ho girato, per
tanti motivi, posso dire che in tutte le parti del Mondo l’evasione fiscale fa parte, se
non della coscienza dell’uomo, della storia dei popoli. È una guerra continua, nella
quale si cerca di trovare una mediazione. Quando la ragione non la trova i condoni
la impongono.
Vi auguro buon lavoro, ma soprattutto auguro che il popolo conosca quello che il
Presidente dei Vescovi non conosceva che, cioè, esiste una Giustizia Tributaria e
auguro che voi la coniughiate con la lettera maiuscola.
Buon lavoro.

Mons. Cosimo
Francesco

Ruppi
Arcivescovo Metropolita

di Lecce
Presidente Conferenza

Episcopale (C.E.I.) Puglia
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Buon giorno. Ringrazio il dottor Garganese e l’intera Associazione Nazionale dei
Magistrati Tributari per l’opportunità che mi offre, nell’aprire una giornata così
importante di lavori presentando l’INIT, Istituto Nazionale per l’Informazione
Telematica, partner nell’organizzazione di questa assise.
Cercherò brevemente - proprio per non togliere minuti preziosi allo svolgimento dei
lavori - di tratteggiare un profilo della nostra attività, di descrivere quello che noi
facciamo.
L’Istituto Nazionale per l’Informazione Telematica è una casa editrice, ma non solo. 
È anche un modo nuovo di fare giornalismo telematico, una nuova idea di forma-
zione e informazione quotidiana, attraverso la rete.
Siamo una delle prime redazioni giornalistiche interamente on-line in Italia, e lo
dico con orgoglio, anche se questo “primato” non nasce da una nostra intuizione
bensì da una esigenza dei nostri clienti, da una richiesta del mercato.
Dal 1990 operiamo nel settore dell’aggiornamento professionale, in particolare giu-
slavoristico e fiscale.
Circa quattro anni fa abbiamo totalmente abbandonato la realizzazione di cd-rom
per “tuffarci” nel mondo di internet, fondamentalmente incalzati da un problema
che gli abbonati ai nostri cd ci ponevano all’unanimità: “Come facciamo a gestire
l’enorme flusso quotidiano di ogni tipo di informazioni che ci interessano, senza
avere il tempo materiale per farlo?”.
Tutti voi che operate nel settore tributario - e lo stesso vale per quelli giuslavoristi-
co o fiscale eccetera - potrete testimoniare come ogni giorno ci siano numerosi
documenti di nuova emanazione di cui tenere conto: cinque, dieci, quindici nuovi
documenti!
Come fa un professionista a conoscerli tempestivamente, e non solo: come fa a stu-
diarli e ad approfondirli?
Ecco la nostra missione. Questa è l’origine de Il gazzettiere, della testata che noi
definiamo il “collaboratore virtuale dello studio”.
Per dirla in maniera più asciutta possibile, la nostra redazione, che è composta da

Dott. Franco
De Simeis 

Procuratore Speciale INIT
Istituto Nazionale

Informazione Telematica
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Dott. Bruno
Volpe

Presidenza Consiglio
Nazionale del Notariato

Sono qui in rappresentanza della appena insediatosi nuovo Consiglio Nazionale del
Notariato per portare a nome del Presidente, Paolo Piccoli, e dell’intero Consiglio
Nazionale, i saluti e i migliori auspici di buon lavoro per questo Congresso che vi
vede riuniti.
Il Diritto Tributario rappresenta per noi notai ormai un aspetto inscindibile e stretta-
mente connesso a tutta l’attività professionale, sia essa di natura contrattuale che
societaria. Ed è divenuto al pari dell’aspetto sostanziale un elemento importante,
spesso decisivo e finanche determinante nella conclusione dei vari negozi giuridici.
Il notariato è, quindi, particolarmente sensibile a tutte le tematiche fiscali nel cui
ambito particolare attenzione rivolge alle conclusioni della Giustizia
Amministrativa che favoriscono un approccio pragmatico, tipico della professione
notarile, a temi e problematiche che consentono al notaio - e al giurista in genere -
contributi atti a promuovere lo studio, la ricerca la riflessione critica divenendo un
valido strumento, spesso decisivo, dell’approfondimento che gli consente di con-
frontarsi nella risoluzione di tutti i problemi che quotidianamente gli si prospettano,
evitandogli di soccombere sotto il peso della incertezza e della responsabilità e di
fornire il servizio richiesto al cittadino e alla società.
Potrei continuare sottolineando tutti gli aspetti che legano il notariato, all’importan-
za che rivolge, per la nostra attività pratica, a tutte le sentenze relative al Diritto
Tributario. Mi fermo qui e rivolgo di nuovo a nome del Presidente Paolo Piccoli e
del neo insediato Consiglio del Nazionale Notariato i migliori auspici e per il pro-
seguimento dei lavori congressuali.
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quindici professionisti esperti, legge tutte le mattine un gran numero di quotidiani e
riviste professionali; invia entro le 9.30-10 del mattino una mail dove elenca tutti gli
articoli che saranno trattati sul sito; nelle quattro ore successive, dunque entro la
pausa pranzo, i nostri redattori redigono un proprio articolo, che sintetizza l’argo-
mento preso in esame,  riprendendo i riferimenti più importanti della notizia gior-
nalistica e citandone autore e fonte.
Grazie al costante monitoraggio da parte della redazione dell’attività della Pubblica
Amministrazione, inoltre, entro le 11 del mattino arriva una seconda e-mail attra-
verso cui si informano i lettori sui nuovi documenti di nuova emanazione che sono
stati pubblicati: una nuova circolare, una nuova risoluzione, una nuova sentenza o
quant’altro.
Ancora una volta, dopo aver dato una prima informazione, mettiamo a disposizione
del lettore il testo integrale e, quel che è più importante, accompagniamo ogni docu-
mento con una breve sintesi dei contenuti, utile ad un prima, rapida, informazione.
Come avrete potuto cogliere da questa mia stringatissima esposizione, in questo
modo c’è la possibilità di conoscere, nell’arco delle otto ore lavorative, sia le infor-
mazioni riportate dai quotidiani del giorno che la documentazione “fresca di gior-
nata”.
E non è tutto: tutti i files vengono catalogati all’interno di un archivio storico on-
line, il che consente di non dovere più conservare cataste di giornali ingialliti o
affannarsi nella ricerca di fogli e ritagli svolazzanti.
Fino ad adesso vi ho velocemente raccontato come la nostra redazione prepara gior-
nalmente Il Gazzettiere.
Ma c’è un aspetto molto speciale del nostro quotidiano su cui desidero soffermarmi
un istante, perché lo ritengo parte essenziale della vision di INIT, ciò che noi defi-
niamo “approccio pratico” all’informazione.
Una parte importante della nostra testata viene redatta dai nostri stessi abbonati, che
approfondiscono, commentano, suggeriscono, pongono quesiti e rispondono. Il
Comitato Scientifico e il Centro Studi dell’Istituto Nazionale per l’informazione
Telematica sono consistenti ed autorevoli, e crescono di giorno in giorno grazie alla
collaborazione di tutti i nostri abbonati.
Stiamo mandando avanti quello che non esito a definire un progetto utopistico: riu-
scire, sin da quando siamo nati, a sostenerci con le nostre sole forze.
Pochi ci conoscono - credo anche tra voi - perché noi non investiamo in pubblicità,
non abbiamo sponsor, non siamo legati a nessuna multinazionale o cordata, non
apparteniamo a nessun gruppo politico.
Naturalmente non sappiamo se e per quanto tempo riusciremo ad andare avanti sol-
tanto con i nostri sforzi, ma oggi ci conforta il sapere che molti abbonati sono sod-
disfatti del nostro servizio.
Perché facciamo tutto questo? Per mantenere la nostra indipendenza e poter dare la
possibilità a tutti coloro che lo desiderino di avere una piattaforma sulla quale pog-
giare la propria professionalità, un podio dal quale esprimere la propria opinione
senza censure e senza mediazioni.
Noi ci facciamo conoscere con i fatti, con ciò che facciamo e sappiamo fare.
Per questo ci farà piacere offrire a tutti Voi la possibilità di analizzare con calma il
nostro lavoro: basterà compilare il modulo inserito nella cartella e inviarcelo, e noi
provvederemo ad attivare per trenta giorni il nostro giornale.
Se poi Il Gazzettiere dovesse essere di vostro gradimento, abbonandovi ci aiuterete
a mandare avanti questa nostra scommessa: restare una testata libera e autonoma che
- vi assicuro con molti, molti sforzi - tiene alta la bandiera di una informazione al
servizio del professionista.
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Autorità civili, militari e religiose, rappresentanti degli Ordini professionali.
Signore e signori, colleghi Giudici Tributari, che la vostra ambita e gradita presen-
za, connotate in modo significativo questo Congresso, vi sono grato, a nome
dell’Associazione Magistrati Tributari, per essere intervenuti.
Un deferente saluto al Presidente della Repubblica simbolo dell’unità nazionale e
garante dell’unità tra i poteri dello Stato, che, anche in questa occasione ci ha gra-
tificato della sua attenzione.
Saluto il Presidente del Senato della Repubblica ed il Presidente della Camera dei
Deputati non solo perché sono le più alte cariche costituzionali, ma anche per l’in-
dirizzo di Saluto che hanno voluto far pervenire e per l’attenzione che riservano alla
Giustizia Tributaria.
Saluto e ringrazio il Presidente del Consiglio dei Ministri che, impedito a parteci-
pare, come aveva programmato tempo fa, anche in considerazione delle Sue speci-
fiche competenze previste dall’ordinamento dei Giudici Tributari, ha voluto assicu-
rare il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed esprimere apprez-
zamento per il funzionamento della Giustizia Tributaria e per la garanzia della col-
legialità arricchita dalla presenza di saperi professionali diversi. L’Associazione
consapevole del ruolo di garanzia e di tutela dell’autonomia e dell’indipendenza dei
Giudici Tributari che è proprio del Consiglio di Presidenza, ringrazia il Presidente,
il Vice Presidente e i Componenti che sono presenti quasi al completo.
Un particolare ringraziamento ed affettuoso abbraccio ai componenti del Comitato
Organizzatore e per essi al Presidente collega Giovanni Garganese che con bravu-
ra, impegno e dedizione impareggiabili hanno consentito l’organizzazione di que-
sto Congresso, sopportando le manie perfezionistiche di chi vi parla. Quale presi-
dente dell’Associazione Magistrati Tributari ho l’onore/onere di svolgere la rela-
zione introduttiva del II Congresso nazionale.
Il Comitato direttivo centrale dell’Associazione ha scelto come tema generale del
Congresso “Ordinamento dei Giudici Tributari - Processo Tributario - Fiscalità
locale”, che può essere giudicato velleitario perché ognuno dei settori -  di cui ci si
propone di verificare, alla luce dell’esperienza degli ultimi dieci anni, la risponden-
za delle norme ai principi della Costituzione e dello Statuto dei Diritti del
Contribuente, nonché le modalità di funzionamento - meriterebbe un apposito
Congresso. L’obiettivo dell’Associazione Magistrati Tributari, però, è di individua-
re nel confronto con i rappresentanti del Parlamento e del Governo, con gli studio-
si del diritto tributario e con tutti gli operatori della Giustizia Tributaria le disfun-
zioni dell’organizzazione, le norme processuali che presentino maggiore contrasto
con le disposizioni del novellato art.111 della Costituzione o che, comunque, richie-
dano un adeguamento anche in considerazione della modificata competenza giuri-
sdizionale delle Commissioni, anche per consentire la proposta, nel rigoroso rispet-
to delle prerogative del Parlamento e del Governo, di ragionate riforme, valutate ed
apprezzate in base alla nostra peculiare esperienza di operatori della Giustizia
Tributaria.
L’Associazione Magistrati Tributari, che, per statuto, non ha carattere politico e non
ha fini di lucro, ha tra i suoi scopi la difesa dell’indipendenza ed autonomia dei
Giudici Tributari e delle funzioni delle Commissioni Tributarie, nonché l’efficiente
esercizio della Giurisdizione Tributaria che assicuri, in tempi ragionevoli, un’effet-
tiva tutela dell’interesse dello Stato e dei diritti del cittadino.
Autonomia ed indipendenza dei Giudici Tributari che non costituiscono un fine bensì
un mezzo per l’attuazione dei principi costituzionali e per l’esercizio imparziale della
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funzione giurisdizionale. Da qui il rifiuto di qualsiasi posizione meramente corpo-
rativa e la negazione di un’impostazione categoriale che consideri i problemi della
Giustizia Tributaria come separati da quelli dell’intero ordinamento statuale o come
problema della sola Magistratura Tributaria. Da qui l’affermazione di una logica di
servizio sottostante alla funzione; l’esigenza di garantire l’efficienza degli organi
della Giurisdizione Tributaria; la necessità di garantire preparazione, professiona-
lità, responsabilizzazione, impegno dei giudici; l’accettazione di un concetto rigori-
stico delle incompatibilità e della responsabilità disciplinare; la convinta adesione
ad ogni forma di controllo che non intacchi l’autonomia e l’indipendenza. 
L’Associazione Magistrati Tributari, quale libera associazione con una dirigenza
democraticamente espressa, deve la sua rappresentatività non solo all’elezione di
nove soci a componenti del Consiglio di Presidenza su undici componenti eletti dai
Giudici Tributari; alla realizzazione di convegni nazionali ed internazionali di stu-
dio (cito fra quelli degli ultimi tre anni i convegni di Milano, Bologna, Caserta,
Roma, Agrigento, Firenze, Mazara Del Vallo); alla cura e pubblicazione periodica
del “Notiziario” - che assicura l’attiva ed informata partecipazione di tutti alla vita
dell’Associazione ed all’elaborazione delle proposte - e della Rivista “Magistratura
Tributaria” - che rappresenta un contributo alla formazione professionale dei giudi-
ci ed una possibilità di confronto e di riflessione su specifiche tematiche -, ma anche
e soprattutto all’impegno per il corretto funzionamento della Giustizia Tributaria,
con specifica attenzione e indicazione di  rimedi a situazioni di disfunzioni, anche
quando fossero ascrivibili a comportamenti dei Magistrati Tributari.
In tale capacità di elaborazione e riflessione culturale devono essere inquadrate tutte
le iniziative e le richieste più propriamente sindacali, che non vanno considerate una
mera difesa dei pur legittimi interessi degli associati, ma in una visione generale dal
momento che la stessa tutela dell’indipendenza della Giurisdizione Tributaria e del
singolo magistrato si realizza garantendo strutture materiali adeguate alla funzione,
condizioni di lavoro almeno dignitose, compensi  in misura tale da risultare da un
lato incentivanti per professionisti preparati a svolgere la funzione di Giudici
Tributari e dall’altro adeguati alla professionalità e all’impegno dei Giudici
Tributari, nonché alla rilevanza costituzionale della funzione giurisdizionale eserci-
tata.
Ad un tale complessivo impegno l’Associazione Magistrati Tributari chiama l’inte-
ra Magistratura Tributaria anche per l’attuazione delle riforme ordinamentali, di cui
dirò appresso, dando atto della manifestata disponibilità dei Presidenti della
Confederazione Unitaria dei Giudici Tributari e della Magistratura Tributaria laica
a realizzare un’unica Associazione dei Giudici Tributari, cui spero possa seguire un
concreto risultato.
E questo Congresso, che registra un alto livello di partecipazione,  rappresenta
un’ulteriore conferma della disponibilità dei Magistrati Tributari ad impegnarsi.
Proprio per garantire concrete possibilità di partecipazione alla vita associativa a
tutti i Giudici Tributari, l’Assemblea generale dell’ Associazione Magistrati
Tributari ha approvato, il 24 aprile scorso, modifiche statutarie che prevedono arti-
colazioni periferiche in ogni provincia.
Certo, l’impegno associativo è visto, a volte, come meramente strumentale al rag-
giungimento di un maggior potere, personale o di gruppo, o come trampolino di lan-
cio per l’elezione a componente del Consiglio di Presidenza, ma la partecipazione
attiva dei Giudici Tributari, sempre più numerosa, consente di neutralizzare impe-
gni personalistici che vadano al di là di una legittima aspirazione. Mi occuperò delle
riforme ordinamentali e non invaderò il campo delle specifiche  relazioni dei prof.
Gaffuri, Parlato e Fiorentino che ringrazio vivamente per aver accettato l’invito
dell’Associazione, nonostante i loro impegni, e che, sono certo, ci offriranno, con
l’approfondimento e l’inquadramento tipici del cattedratico, motivi di riflessione e
di valutazione anche  per le proposte di riforma, ma devo premettere alle singole
riforme ordinamentali alcune considerazioni generali.
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Assume, oggi, solo un valore storico il travagliato dibattito sulla natura degli orga-
ni di Giustizia Tributaria ed il sospetto di incostituzionalità di un Giudice Tributario
che, in ragione della specialità della materia, confliggesse con il divieto costituzio-
nale di istituire  giudici speciali.
Le Commissioni Tributarie, sorte come organi di contenzioso amministrativo
(R.D.L. 163/36; R.D.L. 1516/37; D.Lgs. Lgt. 334/44), sono divenute dopo le gran-
di riforme degli anni  ‘70 (D.P.R. 636/72) e ‘90 (D. Lgs. 545/92 e 546/92) veri e pro-
pri organi di giurisdizione le cui decisioni sono ricorribili in Cassazione ai sensi del-
l’art. 62 D. Lgs. 546/92, mentre fino al 1° aprile 1996 era solo possibile il ricorso
straordinario ex art. 111 della Costituzione  avverso la Sezione della Commissione
Tributaria Centrale.
L’art. 1 del D.Lgs. 546/92 enuncia i dati caratterizzanti l’intero Sistema Processuale
Tributario, proclamando a chiare lettere la natura giurisdizionale delle Commissioni
Tributarie anche con la qualificazione dei suoi componenti come giudici, in coeren-
za con quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del D.Lgs. 645/92. La modifica apporta-
ta, dall’art. 12 della legge 28/12/2001 n. 448 all’originario testo dell’art. 2 del
D.Lgs. 546/92 ha, incontestabilmente, portata storica, in quanto, con l’attribuzione
alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie di ogni controversia concernente i
tributi, è stata soddisfatta l’aspirazione ad una giurisdizione generale in materia tri-
butaria. 
Il rapporto tra Stato e cittadini, specie in tema di rapporti Fisco/contribuente, è spes-
so, stato vissuto, come insegna la storia di diversi Paesi, in modo sofferto e a volte
conflittuale. Un conflitto che, nei secoli passati, ha generato, per l’esosità dei tribu-
ti o per gli ingiustificati privilegi ed esenzioni riconosciuti a classi o stati sociali,
sommosse  o rivoluzioni.
Se si guarda solo alla recente storia della Repubblica Italiana l’evoluzione del rap-
porto Fisco/contribuente è copernicana: basti considerare che si è passati dall’istitu-
to del  solve et repete  - che comportava l’obbligo per il contribuente di corrispon-
dere per intero il tributo preteso, salvo, poi, ottenerne il rimborso se e quando la pre-
tesa tributaria sarebbe stata dichiarata infondata - allo Statuto dei Diritti del
Contribuente, che, come sottolinea l’art. 1, attua gli artt. 3, 23, 53, e 97 della
Costituzione e contiene principi, come quello secondo cui il Fisco deve operare
secondo “trasparenza” e “buona fede”, che hanno già determinato il ribaltamento di
indirizzi ritenuti immodificabili e, in futuro, non solo avranno un peso determinan-
te nella formulazione delle nuove leggi tributarie, ma consentiranno al giurista,  al
giudice interpretazioni delle leggi tributarie coerenti con i principi di un moderno
Stato democratico.
Un nuovo modello del sistema dei tributi è indotto dalla riforma del titolo V della
Costituzione di cui alla legge 18/10/2001 n. 3, che con l’articolo 117 comma 2 lett.
e) limita la riserva di legislazione esclusiva dello Stato solo alla materia del “siste-
ma tributario… dello Stato”, mentre in base all’art. 119 comma 2 Regioni, Province,
Comuni e città metropolitane “stabiliscono ed applicano tributi… secondo i princi-
pi di coordinamento ... del sistema tributario” statuale,  oltre a compartecipare “al
gettito di tributi erariali riferibili al loro territorio”. La regionalizzazione del sistema
tributario può investire, solo il Diritto Sostanziale Tributario e non la Giurisdizione
Tributaria e gli organi della Giurisdizione Tributaria, giacché l’art. 117 comma 2
lett. e) della Costituzione riserva allo Stato sia l’ordinamento giurisdizionale, sia la
normativa processuale. La certezza del diritto, che è una esigenza di tutti i settori
dell’ordinamento, è particolarmente importante nel Diritto Tributario. Il contribuen-
te, il professionista che lo assiste dovrebbero poter fare affidamento su indicazioni
chiare della legge, su interpretazioni giurisprudenziali prevedibili, su circolari e
risoluzioni ministeriali o delle Agenzie il cui tasso di opinabilità fosse ridotto al
minimo o addirittura inesistente. Non è sempre così. Non intendo certo sostenere la
necessità di una generale uniformità e conformità interpretativa, che per qualsiasi
branca del diritto è impossibile a realizzarsi, ma non è raro il caso di interpretazioni
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ribadite e  confermate dall’Amministrazione Finanziaria nonostante si sia andata
affermando una contraria interpretazione dottrinale, confermata da una costante
giurisprudenza.
Il problema, che è stato già segnalato in passato, acquista una nuova rilevanza in
materia di tributi locali, investendo anche la normazione primaria e secondaria. La
varietà delle opzioni normative possibili crea, a volte, non poche difficoltà cono-
scitive o operative al contribuente.
A tale complessiva evoluzione dei rapporti tra Fisco e contribuente, necessaria-
mente descritta con estrema sinteticità, ha contribuito anche l’evoluzione del con-
tenzioso tributario e l’attività delle Commissioni .
Prima della riforma del 1992, entrata in vigore nel 1996, i tempi eccessivamente
lunghi delle decisioni delle Commissioni tributarie favorivano, di fatto, fenomeni di
evasione fiscale, dal momento che la presentazione anche strumentale di un ricorso
consentiva di rinviare il pagamento o l’intero pagamento del tributo, confidando
nella applicazione di uno dei periodici condoni.
Il fenomeno fu in parte ridotto con la riforma del 1972: nuove regole processuali e
un diverso impegno dei Giudici Tributari contribuirono alla riduzione dell’enorme
arretrato delle pendenze.
La lettura delle decisioni successive al 1972 evidenzia una maggiore preparazione
dei Giudici Tributari e maggiori e concrete possibilità per il contribuente e per il
Fisco di vedere riconosciute le proprie fondate ragioni.
Con la riforma entrata in vigore il 1° aprile 1996 la situazione del contenzioso è
profondamente mutata.
Con il D. Lgs. 546/92 viene ampliato l’ambito della competenza giurisdizionale
attribuita alle Commissioni Tributarie e viene adottato un modello processuale
informato, nella sostanza, al codice processuale civile. La riforma, attesa dagli stu-
diosi e dagli operatori, non ha fornito, però, risposte esaustive a quanti, già nella
vigenza della precedente disciplina, segnalavano problemi non trascurabili in ordi-
ne ai poteri istruttori dei Giudici Tributari al fine di riconoscere al nuovo modello
processuale natura inquisitoria ovvero dispositiva. Indubbiamente ne è risultato un
sistema misto,  che fa condividere l’opinione di chi definisce il nuovo processo
dispositivo con metodo acquisitivo.
Comunque, il nuovo Processo Tributario accompagnato dal nuovo ordinamento dei
Giudici Tributari, nonché dai principi forniti dallo Statuto del contribuente, si carat-
terizza per regole che meglio garantiscono il contraddittorio e la parità delle parti;
che assicurano tempi rapidi delle decisioni e la possibilità -  anche se solo in primo
grado  e senza possibilità di impugnazione dei relativi provvedimenti - della tutela
di carattere cautelare; la ricorribilità delle decisioni delle Commissioni regionali in
Cassazione con evidente positivo riflesso sulla funzione di nomofilachia che prima
della riforma era appannata, se non addirittura inesistente per la stagnazione dei
processi presso la Commissione Tributaria Centrale, per cui la giurisprudenza della
Corte di Cassazione riguardava, molte volte, tributi non più oggetto di esame da
parte delle Commissioni. Il nuovo ravvicinato circuito delle interpretazioni giuri-
sprudenziali della Corte di Cassazione e delle Commissioni Tributarie consente
quella tendenziale prevedibilità delle decisioni, cui si accennava, e che rappresenta
un aspetto non secondario della certezza del diritto. Negli otto anni di attività delle
nuove Commissioni Tributarie il differenziale tra pendenze e sopravvenienze si è
ridotto progressivamente e non per effetto del condono, dal momento che la situa-
zione era già tale da consentire nello spazio di un anno di pervenire alla definizio-
ne delle pendenze. Certamente, a tale risultato, hanno contribuito gli istituti giuri-
dici attivabili in sede amministrativa e anche in sede processuale
dall’Amministrazione Finanziaria e dalle altre Amministrazioni Tributarie (concor-
dato preventivo, autotutela, ravvedimento, accertamento con adesione, conciliazio-
ni giuridiche), ma determinante è stata l’attività delle Commissioni. Si tratta di una
attività più che apprezzabile se si considera che in otto anni sono state assunte circa

II CONGRESSO NAZIONALE A.M.T. Relazione introduttiva



19

5.350 decisioni, riducendo le pendenze a numeri fisiologici e garantendo, già da
qualche anno, tempi di decisione dei ricorsi sopravvenuti in linea con il  precetto
costituzionale della ragionevole durata del processo. La complessiva attività delle
Commissioni è anche più rilevante se si tiene conto dei procedimenti cautelari che,
nonostante, a volte, siano più problematici e comportino anche  maggiore studio,
sono tempestivamente fissati e decisi, nonostante che, per tale attività, i giudici non
ricevano, ingiustamente, alcun compenso. L’impegno e la professionalità dei
Giudici Tributari è valutabile non solo per quanto attiene al profilo quantitativo, ma
anche per quanto concerne la qualità delle decisioni se si tiene conto che la media
degli appelli proposti  avverso le decisioni delle Commissioni Tributarie provincia-
li si attesta, negli stessi anni considerati su una percentuale del 12,50%, che testi-
monia l’accettazione e l’apprezzamento della decisione sia da parte del ricorren-
te/contribuente che da parte dell’Amministrazione.
Il dato appena riferito per la valutazione della qualità delle decisioni è particolar-
mente significativo, specie se si considera, che, negli stessi anni, l’Amministrazione
è risultata soccombente in circa il 40% delle decisioni  (il dato è comprensivo dei
casi di soccombenza totale e di quelli di soccombenza parziale).
Consentitemi di manifestare una punta di orgoglio quando parlo dell’attività svolta
dalla magistratura tributaria, di cui mi onoro di far parte, perché rappresenta un
aspetto non secondario nella nuova dimensione dei rapporti tra Fisco e contribuen-
te. Una magistratura, quindi, che se non ripete, come le altre magistrature, la pro-
pria legittimazione ad amministrare la giustizia in nome del Popolo Italiano da ele-
zione popolare o da designazione di organi elettivi, a buon diritto può vantare una
forte legittimazione per la professionalità acquisita e dimostrata.
A garanzia dell’indipendenza e dell’autonomia della Magistratura Tributaria è
stato istituito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, la cui attività ha
contribuito ad assicurare un’effettiva terzietà, anche per quanto concerne l’appa-
renza e a garantire la formazione permanente dei giudici.
Vanno, infatti, ricordate l’attività consiliare  che ha riguardato giudici in evidenti
situazioni di menomata terzietà, verificate con le garanzie previste dal procedimen-
to per l’accertamento delle incompatibilità, nonché le iniziative per la formazione e
l’aggiornamento professionale dei Giudici Tributari consistite in pubblicazioni ed in
corsi di aggiornamento che hanno registrato la partecipazione, ad oggi, di circa i due
terzi dei Giudici Tributari in servizio.
Al Consiglio di Presidenza, piuttosto, dovrebbe essere incrementato il fondo stan-
ziato nel bilancio dello Stato, rimasto immutato da cinque anni, perché le iniziative
per la formazione e l’aggiornamento dei giudici possano essere proseguite ed incre-
mentate.
L’intera attività consiliare, compresi i procedimenti disciplinari, la cui iniziativa
spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri e/o al Presidente della Commissione
Tributaria Regionale competente, si pone a garanzia dell’indipendenza del giudice,
ma anche a garanzia del diritto delle parti processuali ad un giudice effettivamente
terzo, dotato di professionalità e consapevole dei doveri connessi alla funzione eser-
citata.
L’attuale composizione del Consiglio di Presidenza, che prevede quattro compo-
nenti eletti dal Parlamento e undici componenti eletti dai Giudici Tributari, senza
più alcuna distinzione tra presidenti e giudici, rafforza l’autonomia dell’organo e ne
garantisce ulteriormente il raccordo con le altre istituzioni, prima fra tutte il
Parlamento. Un raccordo che è anche assicurato dalla relazione annuale sull’anda-
mento della Giustizia Tributaria del Ministro dell’Economia e delle Finanze al
Parlamento sulla base della relazione che il Consiglio trasmette al Ministro.   
Le considerazioni fin qui svolte giustificano una complessiva rilettura dell’ordina-
mento degli organi di Giustizia Tributaria, che peraltro, risente di idee, valutazioni
e modelli organizzativi elaborati quando operavano le commissioni di primo e
secondo grado, quindi, in un diverso contesto ordinamentale e processuale.
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La sicura natura giurisdizionale delle Commissioni Tributarie dovrebbe comporta-
re la modifica della denominazione degli organi, rappresentando l’attuale il tralati-
cio mantenimento di una denominazione collegata alla ritenuta natura amministra-
tiva. La denominazione di Tribunale Tributario e di Corte di Appello Tributaria
peraltro proposta, nella passata legislatura, con il  disegno di legge presentato dai
sottosegretari alle Finanze Marongiu e De Franciscis risulterebbe corretta e assicu-
rerebbe un  percepibile riferimento alla funzione giurisdizionale.
Il legislatore del 1992 aveva avvertito l’esigenza di garantire continuatività e pro-
fessionalità nella funzione del Giudice Tributario, scegliendo una soluzione che
assicura l’esercizio della funzione fino al 75° anno di età. Infatti, l’art. 11 del D.Lgs.
545/92 da un lato prevede che i giudici “durano in carica nella stessa Commissione
non oltre nove anni” e dall’altro stabilisce che “sono nominati con precedenza sugli
altri disponibili in posti si rendono vacanti in altre Commissioni” privilegiando così
l’esercizio della funzione giurisdizionale Tributaria rispetto alle categorie e ai titoli
professionali previsti dagli articoli 3, 4 e 5 D Lgs.545/92.
Ne risulta, pertanto, un sistema che assicura al Giudice Tributario la conferma, ogni
nove anni, fino al 75° anno, presso altre Commissioni, in un posto della funzione
svolta o di altra per la quale sia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3, 4 e 5
D.Lgs 545/92.
Il sistema, però, presenta inconvenienti di  non  poco momento.
Poiché, al 1° aprile 2005 scadranno contemporaneamente circa 4.800 Giudici
Tributari l’espletamento tempestivo dei relativi concorsi, per evitare l’interruzione
dell’ attività giurisdizionale, comporterà non solo la paralisi del Consiglio di
Presidenza, ma anche, non essendo previsto il trasferimento dei Giudici Tributari,
la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dei posti per tutte le 124 Commissioni e la
conseguente partecipazione al concorso di migliaia di aspiranti. Basti considerare
che  circa due anni fa, rispetto a 540 posti pubblicati, pervennero al Consiglio di
Presidenza oltre 6.000 domande. Si può, quindi, prevedere realisticamente che par-
teciperanno al concorso oltre 20/30.000 soggetti che aspirano all’incarico per la
prima volta, ma che, per il diritto di precedenza riconosciuto ai già Giudici
Tributari, non saranno nemmeno valutati, con negativa incidenza sull’immagine di
efficienza dell’Amministrazione e sul corretto rapporto Stato - Cittadino, che deve
caratterizzare ogni aspetto della Pubblica Amministrazione.
Inoltre, la necessità di dover cambiare Commissione comporterà che la scelta sarà
condizionata anche da fattori meramente logistici, quali la vicinanza alla propria
abitazione, disperdendo in alcuni casi, professionalità acquisite.
È necessaria, perciò, una riforma urgente, anche quale anticipazione della comples-
siva riforma del D. Lgs. 545/92, sostituendo l’art. 11 citato con il divieto di perma-
nenza nella stessa sezione della medesima Commissione per più di quattro anni e
prevedendo la temporaneità degli incarichi direttivi. La modifica legislativa dovreb-
be, poi, prevedere concorsi interni, come avviene per le altre magistrature, per tra-
sferimento o per il conferimento di diverse funzioni in modo che il concorso per la
copertura dei posti vacanti, rimasti senza aspiranti, sia riservato a coloro che aspi-
rano per la prima volta all’incarico. Tale soluzione non solo migliorerebbe il rap-
porto dei cittadini con la Pubblica Amministrazione, ma rappresenterebbe, in con-
creto, una pratica attuazione del principio costituzionale di buona e corretta ammi-
nistrazione.
Peraltro, la riforma proposta non modifica l’attuale status di Giudice Onorario, dal
momento che il II e il IV° comma del citato articolo 11 resterebbero immutati e il
IV° comma prevede che “la nomina a componenti di Commissioni Tributarie non
costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego”. Va ancora ribadito che
anche oggi ad un esercizio della funzione sostanzialmente continuativo e perma-
nente fino al settantacinquesimo anno di età non è collegato, né è collegabile l’in-
cardinamento in  un rapporto organico stante l’espressa e specifica previsione di
legge.
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La diversa esigenza di evitare l’immedesimazione della funzione giurisdizionale
nella stessa persona per un lungo periodo di tempo può, invece, essere assicurata
dalle proposte temporaneità.
Devo, peraltro, riferire che, nel corso degli incontri avuti con il Presidente della
Repubblica e con il Presidente del Consiglio dei Ministri dai componenti scaduti del
Consiglio di Presidenza Tributaria e dai componenti dell’attuale Consiglio in occa-
sione dell’insediamento del nuovo Consiglio, fu rappresentata tale questione e la
proposta che ho appena illustrata venne condivisa dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, On.le Berlusconi, che raccomandò al Sottosegretario On.le Letta l’indivi-
duazione della modifica normativa che potesse contenerla in ragione della materia.
La positiva valutazione legislativa del servizio prestato nell’espletamento della fun-
zione giurisdizionale tributaria, la professionalità dimostrata dalla Magistratura
Tributaria, la delegificazione delle tabelle E ed F allegate al D.Lgs 545/92 e la con-
seguente previsione della valutazione da parte del Consiglio di Presidenza, in occa-
sione del conferimento di diverse funzioni, della laboriosità, della puntualità nell’a-
dempimento dei doveri professionali, dell’attitudine a svolgere la funzione richie-
sta rendono non coerente l’attuale disciplina dei concorsi per la nomina a Giudice
Tributario, a vice presidente di sezione, a presidente di sezione, a presidente di
commissione.
Peraltro, è, comunque, necessaria ed urgente un’integrazione legislativa perché la
delegificazione delle tabelle non è stata accompagnata dalla previsione nella legge
dei criteri di valutazione della professionalità in occasione del conferimento di
diverse funzioni e non fissa per legge  i criteri di valutazione dei titoli rilevanti per
l’accesso alla funzione giurisdizionale tributaria, per cui ne risulta una disciplina
legislativa in possibile contrasto con la riserva di legge prevista dall’art.108 della
Costituzione.
La legge riserva esclusivamente ai Magistrati Ordinari, amministrativi o militari, in
servizio o a riposo l’accesso alla presidenza e alla presidenza delle Sezioni di
Commissioni Tributarie, mentre il precedente ordinamento (D.P.R. 636/72) consen-
tiva la nomina alla presidenza delle sezioni di soggetti non appartenenti alla magi-
stratura professionale, purché in possesso di determinati requisiti.
Il Consiglio di Stato (sez.IV sent. 17.6.2003 n.4806) ha ritenuto legittima la con-
ferma di tali soggetti ai sensi dell’art.43 D.Lgs.545/92 che disciplinava al norma dei
primi componenti delle Commissioni Tributarie.
L’Associazione Magistrati Tributari ha sempre propugnato la pari dignità tra tutti i
Giudici Tributari, in ragione dell’esercizio della medesima funzione giurisdiziona-
le. Le tabelle allegate al D.Lgs.545/92 che si basavano solo  sui titoli professionali,
sugli anni di servizio presso le  Commissioni Tributarie ed escludevano qualsiasi
valutazione delle specifiche capacità professionali giustificavano, forse, il privile-
gio accordato ad alcune categorie professionali, che, oggi - avendo il Consiglio di
Presidenza, nell’espletamento dei concorsi successivi alle nuove tabelle, proceduto
alla valutazione delle attitudini, della laboriosità e della diligenza - non si giustifica
più.  
Il sistema di nomina e di selezione per le diverse funzioni dei Giudici Tributari deve
essere riformato radicalmente. 
La riforma che, a mio avviso,  meglio può garantire una corretta selezione e la pari
dignità dei Giudici Tributari deve prevedere un unico accesso alla funzione giuri-
sdizionale tributaria, ossia la nomina a giudice della Commissione Tributaria pro-
vinciale e i criteri di valutazione dei titoli dovrebbero essere previsti per legge. 
Per la nomina alle funzioni di giudici presso le Commissioni Tributarie regionali,
alle funzioni di vice presidente, presidente di Sezione, di presidente di
Commissione, cui possono concorrere solo Giudici Tributari, si deve tenere conto
degli anni di esercizio delle funzioni di Giudice Tributario, della laboriosità, della
capacità, diligenza e preparazione dimostrata nell’espletamento delle funzioni eser-
citate al momento della valutazione, prevedendo come elemento di legittimazione
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per la partecipazione al concorso un numero di anni di esercizio delle funzioni di
Giudice Tributario diversi a seconda delle categorie professionali di provenienza e
requisiti culturali specifici per l’accesso alle funzioni di presidenti di Sezione e di
presidenti di Commissione, come oggi è previsto per l’accesso alla funzione di vice
presidente.
I presidenti delle Commissioni (si spera dei Tribunali e delle Corti di Appello
Tributarie) devono essere scelti tra i presidenti di sezione, così come i presidenti di
sezione tra i vicepresidenti.
Per tali valutazioni, si ribadisce, non devono essere considerati i punteggi della
tabella E, in quanto le categorie di provenienza possono giustificare solo anni diver-
si di esercizio della funzione come presupposto di legittimazione al concorso. Per
essere chiari ed espliciti, nessuno, anche se magistrato professionale, deve poter
accedere alle funzioni di giudice delle Commissioni regionali, di vice presidente, di
presidente di Sezione, di presidente di Commissione senza aver svolto per un mini-
mo periodo di  anni le funzioni di Giudice Tributario e mai per saltum, ossia essere
nominato presidente di sezione o di Commissione quando si svolgono funzioni di
giudice. Non è un’istanza corporativa, né una richiesta di diventare tutti “generali”,
ma l’esigenza di una seria valutazione di professionalità per l’esercizio di determi-
nate funzioni, mentre il sistema vigente prima della nuova tabella e in larga parte
anche quello vigente dopo le tabelle seguite alla delegificazione consentiva e con-
sente, con la somma dei punteggi delle tabelle E ed F e con assente o scarsa atten-
zione alle modalità di esercizio delle funzioni giurisdizionali tributarie, che Giudici
Tributari, appena diligenti e laboriosi o addirittura non diligenti e non laboriosi, ma
non raggiunti da sanzioni disciplinari, potevano e possono essere nominati a fun-
zioni che non dovrebbero ottenere per le capacità professionali dimostrate.
Per i trasferimenti in altra sede in posti di funzione corrispondente a quella eserci-
tata devono essere considerati anche i motivi di salute e quelli di famiglia.
Un tale sistema di accesso alla funzione giurisdizionale di Giudice del Tribunale
Tributario e di selezione per la nomina  alle funzioni presso la Corte di Appello, a
quelle semidirettive o direttive, rappresenterebbe un’ulteriore forte ragione di legit-
timazione della Magistratura Tributaria. Così, non può non essere sottolineata una
grave lacuna del sistema delle sanzioni disciplinari, che prevede la rimozione dal-
l’incarico solo nei casi di recidiva in trasgressioni di cui alla lettera c dell’art. 15
D.lgs. 545/92, mentre risulta più idonea a garantire il prestigio della Magistratura
Tributaria la previsione della rimozione anche “per comportamento negligente o
scorretto particolarmente grave che denota l’inidoneità a svolgere diligentemente e
proficuamente la funzione di Giudice Tributario”, analogamente a quanto è previ-
sto per le altre Magistrature, anche onorarie.
Il trattamento economico dei Giudici Tributari non è adeguato alla funzione eserci-
tata e deve essere rivisto. L’Associazione Magistrati Tributari propone che a ciascun
Giudice Tributario sia riconosciuto un compenso fisso adeguato alla dignità della
funzione ed in misura diversa secondo le funzioni svolte, prevedendo per i presi-
denti di Commissione un’ulteriore differenziazione in base al numero delle sezioni
della Commissione.
Il compenso variabile deve, invece, spettare solo ai componenti del Collegio
Giudicante, con una percentuale diversa per il relatore/estensore della sentenza. 
Un tale sistema darebbe il giusto rilievo, anche quando per quanto concerne il pro-
filo economico, alle diverse funzioni, non comporterebbe maggiori oneri economi-
ci per il funzionamento della Giustizia Tributaria, eliminerebbe le percentuali pre-
viste per le funzioni direttive e semidirettive sul lavoro svolto da altri.
Con ciò non si vuole negare la rilevanza delle funzioni semidirettive o direttive, cui
deve essere riconosciuto un adeguato compenso fisso in ragione dei compiti di
amministrazione della giurisdizione, che è strumentale e necessaria per un corretto
esercizio della Giustizia Tributaria, ma soltanto assicurare maggiore trasparenza al
trattamento economico di ciascuno. Tale soluzione  comporterebbe  anche la modi-
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fica  del trattamento economico dei componenti del Consiglio di Presidenza, cui
dovrebbe spettare il compenso fisso nella misura più elevata corrisposta ai
Presidenti di Commissione, nonché, come i componenti del C.S.M. e degli altri
organi di autogoverno della Magistratura, gettoni di presenza per la partecipazione
alle sedute e il trattamento di missione se residenti fuori Roma.
L’importo del compenso fisso e di quello variabile deve essere commisurato alla
dignità della funzione, tenendo anche conto che sono ormai frequenti le cause di
valore elevatissimo.
Nello stanziamento dei fondi per il funzionamento dei servizi relativi alla Giustizia
Tributaria si dovrebbe sempre considerare che, in genere, il servizio Giustizia rap-
presenta solo una spesa, mentre per la Giustizia Tributaria vale la regola inversa.
Una modifica urgente concerne la deposizione di cui all’art. 7 lett.d. D. Lgs. 545/92
che prevede tra i requisiti generali previsti per i componenti delle Commissioni
Tributarie “non aver superato al momento della nomina settantadue anni di età”. La
Corte dei Conti, negli ultimi anni, nega la registrazione dei decreti di nomina dei
Giudici Tributari, che all’atto della delibera di nomina del Consiglio di Presidenza
non hanno raggiunto i settantadue anni e che,  invece, vengono  compiuti in un
momento successivo.
La questione coinvolge non solo il corretto espletamento dei concorsi, ma anche le
funzioni del Consiglio di Presidenza di governo della Magistratura Tributaria, oltre
a far dipendere la regolarità della nomina e la legittima aspirazione del candidato
dalla aleatoria tempestiva adozione dei provvedimenti formali successivi.
È necessario, quindi, prevedere un momento certo nel quale deve essere posseduto
e verificato il requisito, che  non può non coincidere con la scadenza del termine
previsto nel bando di concorso per la proposizione delle domande degli aspiranti al
posto da coprire.
La cura che il Consiglio di Presidenza pone alla formazione dei Magistrati Tributari
deve essere supportata da un Ufficio studi. L’organizzazione dei corsi e dei semi-
nari di studi  ne risulterebbe  agevolata e potrebbe essere calendarizzata secondo
programmi che consentano l’effettiva partecipazione a tutti i Giudici Tributari. A
tale Ufficio dovrebbe essere anche assegnato il compito di coordinare l’attività degli
Uffici del massimario, in modo da realizzare non solo un’utile completa raccolta e
massimazione delle sentenze delle Commissioni Tributarie e della Corte di
Cassazione ma anche una circolare conoscibilità da parte di tutti i Giudici Tributari.
Attualmente solo alcuni uffici del massimario funzionano in modo soddisfacente,
grazie al gratuito apporto di alcuni Giudici Tributari, ma le raccolte edite da riviste
giuridiche o dalle stesse Commissioni non sono, molto spesso, nemmeno conosciu-
te da tutti i giudici.
Si tratta di un lavoro importantissimo che non può essere lasciato allo spontaneismo
e per il quale deve essere previsto uno specifico compenso.
La terzietà della funzione giurisdizionale non può non riguardare anche l’organo di
Giurisdizione Tributaria nel suo complesso.
Molti poteri sono ancora attribuiti al Ministro dell’Economia e delle Finanze dal
D.Lgs. 545/92 e appannano l’immagine di terzietà degli organi di Giustizia
Tributaria che deve essere assicurata anche per quanto concerne l’apparenza.  
Il contrasto più evidente concerne la gestione e il funzionamenti dei servizi relativi
alla Giustizia Tributaria affidata ad una struttura (il Dipartimento delle politiche
fiscali ) del Ministero dell’Economia e delle Finanze nella quale è anche  inquadra-
to il personale amministrativo delle Commissioni.
Tale situazione è denunciata da tutti gli studiosi e in tutti i convegni. La proposta
quasi unanime è di trasferire  la gestione dei servizi alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
Urgente, però, è l’istituzione di un ruolo autonomo del personale delle segreterie
che necessita di una precisa e specifica professionalità. Proprio in questi giorni regi-
striamo uno stato di agitazione del personale, cui è negata finanche la partecipazio-
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ne alle procedure  di avanzamento in carriera.
Il ruolo unico del personale consentirebbe di determinare, finalmente, il numero dei
dirigenti, funzionari ed impiegati dei diversi livelli e profili professionali necessario
per il corretto funzionamento delle Commissioni, mentre oggi è fissato, per ciascu-
na Commissione, nel numero, nelle qualifiche e livelli professionali  presenti ad una
certa data, senza alcuna valutazione delle effettive esigenze.
La specialità dei compiti di tale personale comporta la necessaria organizzazione di
corsi aggiornamento professionale mirati, di fatto inesistenti. 
Avviandomi alla conclusione , sottolineo che ho tentato di offrire spunti di rifles-
sione sulle riforme del nostro ordinamento, senza alcuna pretesa di privilegiare l’una
o l’altra proposta di riforme possibili, nella ferma convinzione che spetta  all’A.M.T
portare il contributo dell’esperienza professionale e della elaborazione associativa
relativamente al funzionamento della Giustizia Tributaria e alle riforme necessarie.
Elaborazione associativa, che come abbiamo sempre fatto, deve fondarsi sul meto-
do del dialogo e del confronto, e questo congresso è una delle occasioni. Se il dia-
logo ed il confronto saranno improntati più ad individuare le riforme maggiormen-
te idonee a risolvere i problemi che a criticare l’una o l’altra proposta riusciremo a
formulare, con la mozione finale, proposte condivise e nelle quali potrà riconoscer-
si l’intera Magistratura Tributaria.
Le proposte che formuleremo rappresenteranno il contributo che l’Associazione
Magistrati Tributari offre, con spirito costruttivo, alla riflessione dei parlamentari,
degli studiosi e degli operatori per un sistema di Giustizia Tributaria sempre più ade-
guato alla tutela dell’interesse dello Stato e dei diritti del cittadino, nel pieno rispet-
to delle prerogative del Parlamento e del Governo.



Il tema che, con grande e lusinghiera cortesia, sono stato incaricato di trattare non
è facile. È parte, infatti, di grandi disegni politici che il singolo cultore della mate-
ria tributaria - anche se sia avvezzo, in ipotesi, ad affrontare questioni contenziose
e viva in questa realtà - può solo indicare cautamente, con molta, programmatica
umiltà. È certo che il compito del suggeritore di riforme sarebbe più agevole, se
muovesse da posizioni, per così dire, massimaliste, prediligendo antitesi radicali:
come accadrebbe se taluno volesse, a priori, affermare che il mondo attuale del con-
tenzioso tributario è il migliore dei modi possibili, nel comparto del diritto proces-
suale; oppure, al contrario, che tutto è da rifare, rifondando il sistema su altri pre-
supposti ideologici e pratici.
La tentazione manichea del riformismo selvaggio è sempre in agguato; e - confes-
so con molta serenità - anche nei recessi della mia persona, di fronte ad esempi non
edificanti, è affiorata la protesta, peraltro silenziosa, contro un’architettura giudi-
ziale che talvolta non soddisfa.
Più specificamente - per avviare il discorso su aspetti di maggiore concretezza - è
ricorrente, come Loro certamente sapranno, l’aspirazione o la proposta di smantel-
lare la struttura giudiziale che attualmente conosce delle controversie tributarie, e
affidare la giurisdizione fiscale a giudici togati, che verosimilmente, secondo la più
diffusa letteratura in argomento, sarebbero, poi, costituiti in sezioni specializzate
dell’Autorità giudiziaria ordinaria.
Si possono solo immaginare - più che constatare - i motivi di questa aspirazione
eversiva. Non escludo che concorrano anche ragioni emotive o, addirittura, esteti-
che. Non sembri una vaghezza; ma non posso negare che l’austerità o la leggiadria,
spesso cariche di storia (anche novecentesca, ma pur sempre coinvolgente), dei
palazzi di giustizia, ancorché, in taluni casi, fatiscenti, concorra a conferire fascino
all’istituzione che è ivi ospitata, anche per l’isolamento architettonico e strutturale
che fisicamente richiama l’aulicità della funzione lì svolta. Mi sia consentito di
osservare che, spesso, il carattere anonimo e sciatto degli appartamenti che accol-
gono le Commissioni Tributarie non  vivifica, di certo, l’immagine del Giudice
Tributario. Più concretamente, i motivi sostanziali che possono indurre un osserva-
tore  neutrale ad auspicare un drastico capovolgimento del sistema potrebbe essere
- secondo una ragionevole ipotesi - la qualità sia dell’esercizio funzionale sia del
prodotto giudiziale.
Forse a qualcuno potrebbe dispiacere, mosso da credenze un po’ stereotipe e tradi-
zionaliste, che un ufficio, così importante e delicato come è quello del Giudice
Tributario (giacché coinvolge, da un canto, le fortune finanziarie dello Stato, nella
sua più lata articolazione istituzionale, e, dall’altro, le sorti del contribuente), sia,
molto spesso, un’occupazione complementare cui si dedicano solo le energie esi-
stenziali e intellettuali residue. Aggiungo che, indipendentemente dall’esito della
contesa, talvolta le pronunce delle Commissioni Tributarie denunciano - mi per-
metto osservare con franchezza -  un carattere eccessivamente sbrigativo (molto
diverso, naturalmente, dalla sinteticità, che è invece un merito precipuo), affrettato
(quasi si volesse scrollarsi rapidamente di dosso un peso), vago e inadeguatamente
motivato.
Tuttavia questi sono difetti che si possono riscontrare anche in altri prodotti giudi-
ziari. Non è certamente una maggiore frequenza statistica (se questa fosse, in ipo-
tesi, la realtà), che può giustificare un cambiamento strutturale; semmai il rimedio
potrebbe essere un più vigile controllo già all’interno del Collegio Giudicante,
l’invito ad una maggiore accuratezza, rivolto ufficialmente agli organi in cui, con

II CONGRESSO NAZIONALE A.M.T. Relazioni

Prospettive di riforma del Processo Tributario:
linee essenziali              

Prof. Avv.
Gianfranco

Gaffuri
Ordinario Diritto

Tributario
Università Statale Milano

25



26

preoccupante ripetizione, questi eventi deteriori accadono.
Del resto, la costituzione di sezioni specializzate presso il Giudice Ordinario è un’i-
potesi di riforma impraticabile, allo stato attuale, soprattutto per i costi.
Non scorgo, poi, una compatibilità della Giurisdizione Tributaria, così come è oggi
organizzata, e quella Ordinaria. Non mi riferisco alla diversità del rito, giacché il
vigente ordinamento fa convivere, nello stesso giudice, diversi procedimenti con
regole peculiari; ma è proprio la diversa impostazione del contenzioso tributario,
che è modellato sul processo d’impugnazione e che si adatta alla presenza istitu-
zionale e caratteristica di una parte pubblica, a rendere abissale la differenza tra
causa civile e lite tributaria e quindi non confrontabili o  inavvicinabili i compiti
giudiziali nelle due sedi. Ne consegue che, volendo seguire questo proposito rivo-
luzionario - mediante la istituzione di una magistratura togata ad hoc per il conten-
zioso fiscale - si finirebbe, anche non volendo, per costituire un organo giurisdizio-
nale a se stante e autonomo, come sono, accanto all’Autorità Giudiziaria Ordinaria,
il Giudice Amministrativo e la Corte dei Conti: si darebbe vita, dunque, supponen-
do di abbandonare la denominazione storica che ricorda l’origine amministrativa
della istituzione, al Tribunale delle imposte o alla Corte dei Tributi. Non evocherei
- per ipotizzare una soluzione alternativa - il Tribunale delle acque che, contraria-
mente al suo nome, è una sezione della Corte d’Appello, che giudica secondo gli
ordinari criteri rituali e esercitando gli stessi poteri del Giudice Ordinario, con
variazioni marginali per fare spazio a retaggi normativi antichi. Non sarebbe nep-
pure foriero di auspici favorevoli il richiamo a questa antica istituzione giudiziale,
non più rispondente, forse, all’assetto attuale degli interessi pubblici, se solo si
ricordano le penose vicende normative che hanno riguardato la sua sorte.
Mi pare, dunque, di poter sostenere - come, d’altronde, pensano molti - che la
vigente formula costituzionale del Giudice Tributario meriti una conferma, con l’e-
sortazione a raggiungere più diffusamente uno standard qualitativo che soddisfac-
cia le esigenze fondamentali dell’esercizio giurisdizionale.
La composizione del Giudice Tributario garantisce un’adeguata preparazione tecni-
ca che sembra essere, secondo l’aspirazione corrente, uno dei requisiti necessari
della Magistratura Tributaria; a questa si richiede spesso di affrontare spinose que-
stioni che coinvolgono valutazioni e letture critiche di documenti contabili, dal con-
tenuto dei quali discendono le conseguenze fiscali.
Devo aggiungere, a questo proposito, che l’uscita precipitosa di professionisti, nella
cui preparazione culturale ha largo spazio l’economia aziendale, verosimilmente ha
provocato e provoca qualche inadeguatezza, peraltro rimediabile.
D’altra parte non bisogna dare un risalto eccessivo a questi aspetti (ovverosia agli
apprezzamenti che il Giudice è richiesto di esprimere su temi relativi a settori del-
l’economia dominati, così si dice, da principi peculiari o, addirittura, esoterici). La
specializzazione, spinta all’eccesso, collide con l’essenza e l’anima del giurista,
quale è, in primo luogo, il Giudice, anche quello tributario.
Sono, innanzitutto, la saldezza dei canoni generali e il loro uso sapiente, che devo-
no caratterizzare la pratica giuridica e l’esercizio della funzione giurisdizionale.
Neppure devono essere mitizzati i principi contabili, come se fossero un corpo nor-
mativo autonomo, la cui conoscenza è riservata agli iniziati e che gli altri guardano
con deferenza rispettosa. Basta, in proposito, la legge che, con riguardo alla conta-
bilità e ai bilanci, appare esauriente e idonea, anche se in via di adattamento mode-
rato all’evoluzione degli orientamenti comunitari.
L’uso razionale degli strumenti giuridici - e tali non sono le elaborazioni, pur rispet-
tabili, di organismi professionali autoreferenziali, come oggi s’usa dire - consente
di risolvere ogni enigma, nonostante le alchimie contabili.
La preparazione tecnica mi pare dunque, conclusivamente, garantita o raggiungibi-
le - almeno in astratto - nel Giudice Tributario, secondo l’attuale composizione.
Personalmente auspicherei un maggior rigore nel reclutamento dei Commissari,
diversi dai giudici provenienti da altri corpi giurisdizionali togati, anche per evitare,
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a salvaguardia di equilibri interni, prevalenze settoriali, giacché, nonostante l’avve-
nuto scioglimento dei rapporti di servizio, le inclinazioni acquisite, possono, anche
inconsciamente, permanere.
Non resta dunque - dopo questa consapevole e sintetica celebrazione, in sostanza,
delle Commissioni - d’indicare alcune possibili linee o luoghi di un parziale asse-
stamento della struttura e della disciplina, nell’intento di rendere più efficiente il
ruolo del Giudice Tributario.
Non sempre - come si vedrà - si tratta di riforme organiche; spesso, invece, d’indi-
cazioni (se così posso dire) riguardanti la mera organizzazione pratica del servizio;
talvolta di più incisive interpretazioni e applicazioni del sistema.
Per quanto concerne il migliore (così credo) assetto della funzione, mi parrebbe
auspicabile che, conformemente a quanto accade per il Giudice Ordinario e, anco-
ra più accentuatamente, per il Giudice Amministrativo di ogni grado, si distribuisca
il materiale contenzioso tra le diverse sezioni della Commissione, secondo criteri
costanti e non secondo la casualità, in modo che si conosca - per opportune valuta-
zioni delle stesse parti tra cui corre il rapporto fiscale - l’orientamento di fondo della
giurisprudenza  locale e quindi il probabile esito della controversia eventuale, se
l’Ufficio accertante o la parte che ricorre non intendano prospettare argomentazio-
ni nuove e consistenti, da sottoporre al vaglio del giudice. Molto spesso, ora, con-
troversie simili sono affidate a sezioni scelte a caso, con la conseguenza, assai pro-
babile, di responsi contraddittori che introducono nel contenzioso tributario ele-
menti di aleatorietà.
Certamente - d’altro canto - la ripartizione non deve essere a tal punto rigida da
sovraccaricare di lavoro alcune Sezioni e lasciare inoperose altre, nel caso in cui il
flusso dei ricorsi sia statisticamente maggiore, con riguardo ad uno o ad un gruppo
di tributi. Ma una suddivisione per materia deve essere una costante tendenza orga-
nizzativa: è capitato a me recentemente che una serie di ricorsi - il cui oggetto, iden-
tico nella tematica giuridica, mutava solo quantitativamente - sia stata distribuita a
Sezioni tutte diverse.
Mi rendo conto che, secondo le modalità auspicate di distribuzione, le parti conten-
denti perdono il gusto della sfida. Ma credo che non si debba compiacere a queste
predilezioni, che implicano sprechi di energie; tanto più che i procedimenti negli
ulteriori gradi possono soddisfare esigenze diverse di giustizia e correggere le
impostazioni non condivisibili.
Alcune volte - mi è parso di rilevare - si è attuata una ripartizione geografica (in
riferimento alle singole Agenzie periferiche delle Entrate presenti nella circoscri-
zione del singolo Giudice Tributario); ma è un sistema pragmatico che non evita,
all’interno dello stesso Ufficio Giudiziario, una possibile contraddizione d’indiriz-
zi giurisprudenziali. Se questa è fisiologica tra le diverse Commissioni dislocate nel
territorio dello Stato, è anomala qualora accada nell’ambito dello stesso organo giu-
diziale, quantunque sia suddiviso in sezioni. La posizione del contribuente è di
sostanziale sudditanza nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, munita strut-
turalmente di poteri di autotutela che consentono - come è naturale per il soggetto
portatore d’interessi pubblici - di attuare direttamente le sue pretese. Vi è dunque
uno squilibrio strutturale tra la condizione giuridica dell’Ufficio amministrativo e
quella del contribuente, che peraltro non sempre è debitore del tributo o, meglio,
non lo è in tutti i momenti nei quali si procede alla liquidazione finale o periodica
del tributo.
Questo stato non infrequente, nel quale vi è una curiosa inversione del rapporto giu-
ridico ed economico concernente il prelievo fiscale, la posizione del contribuente
merita una più incisiva protezione giudiziale, la quale si deve manifestare e concre-
tarsi in una particolare accelerazione dei tempi e nella snellezza della procedura. Per
le controversie di rimborso - storico punto dolente dell’intero sistema fiscale e uno
degli aspetti nei quali l’iniquità domina spesso il contesto - si potrebbero dunque
ipotizzare, alternativamente, due strumenti.
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1) Innanzitutto appare plausibile una procedura di tipo monitorio. La possibilità
sarebbe offerta al contribuente creditore che abbia ottenuto, come prevedono le
norme, un riconoscimento del suo credito, oppure - giacché occorre prevenire mali-
ziose inerzie degli Uffici - abbia chiesto ufficialmente questo riconoscimento, senza
ottenere risposta, oppure, ancora, che abbia documentazione inequivocabile per
dimostrare il suo diritto di credito. Questo agile strumento di giustizia - del resto
anche recentemente introdotto nel Processo Giurisdizionale Amministrativo - deve
poi essere adattato, con opportune regole, al Contenzioso Tributario così come è
oggi configurato.
Escludo che questa sia la sede per indicare un regolamento di dettaglio; desidero
però segnalare che occorrerà prevedere che la presentazione dell’istanza monitoria
sospenda il termine per proporre l’impugnazione ordinaria contro il diniego del
rimborso, che riprenderà a decorrere dopo il rigetto dell’istanza  predetta, magari
con una breve proroga di quel termine, nel caso in cui la sua scadenza sia divenuta
imminente.
2) Alternativamente, come dicevo, si può immaginare l’istituzione di un arbitrato
preliminare obbligatorio, senza particolari formalità di procedura, che si concluda
con un’ordinanza esecutiva, in caso di accoglimento dell’istanza presentata dal con-
tribuente, o con ordinanza di rigetto motivata con ragioni diverse da quelle di meri-
to (per non pregiudicare il giudizio successivo).
Anche in questa ipotesi occorrerà coordinare, per i tempi, il procedimento arbitrale
con quello giurisdizionale, se a questo si dovesse ricorrere.
Un filtraggio preventivo (che si svolga davanti ad un collegio peritale) potrebbe
auspicabilmente essere introdotto per le controversie estimative: non solo quelle
che, in tempi andati, erano considerate di valutazione semplice (non implicante,
cioè, l’uso di criteri diversi da regole tecniche), ma altresì quelle che, una volta,
solevano definirsi di estimazione complessa, poiché esigono l’applicazione inci-
dentale di precetti normativi appartenenti a settori dell’ordinamento diversi da quel-
lo tributario. Le controversie valutative sono verosimilmente assai ridotte di nume-
ro, per i limiti (noti) posti al potere di accertamento, qualora il valore dichiarato non
sia inferiore a talune soglie; ma è ragionevole pensare che le liti restanti affatichino
inutilmente i Collegi Giudicanti. Opportuno sarebbe che un vaglio tecnico preven-
tivo sfoltisse le ragioni di contrasto con un procedimento peritale e conciliativo spe-
cificamente predisposto.
Secondo attuali indirizzi esegetici, non sarebbe consentito - impugnando la senten-
za pronunciata dal primo giudice - chiederne incidentalmente la sospensione degli
effetti esecutivi, in conformità alle norme del Codice di Procedura Civile. In verità
l’art. 49 del d.lgs. n. 546/1992, sul contenzioso tributario, richiamando quelle
norme, esclude l’applicabilità alle liti che si svolgono davanti al Giudice Speciale,
dell’art. 337 del codice che attiene all’esecuzione della sentenza impugnata nei
gradi ulteriori.
Si può tuttavia ragionevolmente ritenere che l’esclusione predetta non precluda l’in-
tervento cautelare del giudice gerarchicamente superiore, al quale si ricorra per la
riforma della decisione emessa dal giudice inferiore. L’art. 337 del Codice di
Procedura Civile, infatti, dispone che l’esecuzione della sentenza non è sospesa per
effetto della sua impugnazione, salve le norme, ivi espressamente elencate, che pre-
vedono la facoltà giudiziale di fermare l’esecuzione stessa provvisoriamente.
Appare, dunque, evidente la ragione per la quale è stato escluso il rinvio a quella
norma codicistica: nel contenzioso fiscale, infatti, è esplicitamente previsto a quali
condizioni e in quale misura la sentenza impugnata possa essere eseguita e quindi
l’art. 337, che prevede, invece, l’integrale eseguibilità della sentenza, ancorché con-
testata, è incompatibile con tale sistema in sé esauriente. Ma l’impossibilità di
applicare la norma in questione non significa analogo impedimento per le disposi-
zioni del codice che disciplinano la sospensione cautelare della sentenza. Questa
facoltà è conciliabile, infatti, con l’ordinamento processuale tributario, che nulla
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stabilisce in proposito; inoltre, l’inapplicabilità dell’art. 337, disposta dall’art. 49
del d.lgs. n. 546/1992, non può essere estesa anche alle norme citate nel medesimo
art. 337, poiché la loro menzione è solo incidentale e serve esclusivamente a stabi-
lire le deroghe al precetto lì contenuto e cioè all’esclusione di qualunque effetto
meccanicamente sospensivo nell’impugnazione della sentenza.
È lecito dunque pensare che l’esecuzione della sentenza impugnata - per l’intero o
nei limiti in cui è ammessa - sia arrestabile dal giudice dell’impugnazione, su istan-
za del ricorrente. In caso di accoglimento, se la sentenza impugnata avesse annul-
lato in tutto o in parte l’atto impugnato, questo riprenderebbe - per effetto, appun-
to, del provvedimento che sospende interlocutoriamente la decisione di grado infe-
riore - la sua integrale efficacia provvisoria; se la sentenza contestata avesse con-
fermato, in tutto o in parte, l’atto dell’amministrazione, la sospensione di tale
responso giudiziale, ad opera della Commissione Regionale, avrebbe l’effetto
implicito di rendere allo stato ineseguibile l’atto impugnato medesimo. Il potere di
sospendere la decisione d’appello che sia stata impugnata con ricorso alla Corte di
Cassazione - determinando identici effetti, nei diversi casi prima illustrati, sull’ese-
cuzione dell’atto impugnato - spetterebbe (salvo che non si ritenga d’integrare il
contenzioso tributario, nei termini che indicherò poco più avanti) allo stesso giudi-
ce che ha pronunciato la sentenza contestata, a mente dell’art. 373 C.P.C., natural-
mente riferibile al Processo Tributario. Qualora non si condividesse questa che a me
sembra una plausibile interpretazione delle norme, occorrerebbe, a mio avviso, per
dare pienezza alla  tutela giurisdizionale in materia, prevedere espressamente la
sospendibilità totale della sentenza impugnata o, meglio, dei suoi parziali effetti
esecutivi.
Non paiono credibili i motivi asseriti d’incompatibilità, che sarebbero desumibili
dal sistema. La parziale ineseguibilità della sentenza è misura affatto insufficiente a
garantire un’adeguata protezione all’obbligato. Del resto anche in primo grado il
prelievo è parziale; eppure la misura cautelare è ammessa.
Inoltre - se si nutrisse la preoccupazione di salvaguardare le simmetrie processuali
- anche l’Ufficio, qualora fosse costretto dalla sentenza a restituire il ricevuto,
potrebbe godere della possibilità, concessa al Giudice Superiore, di sospendere. Del
resto la sospensione della sentenza è prevista in materia di sanzioni: si veda l’art. 19
del d.lgs. n. 472/1997, a mente del quale “la Commissione Tributaria Regionale può
sospendere l’esecuzione applicando, in quanto compatibili, le previsioni dell’art. 47
del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546”. Non si vede la ragione per la quale la sospen-
sione non possa riguardare il tributo. Come è noto la vigente disciplina del conten-
zioso fiscale contempla un esame preliminare del ricorso, ad opera del Presidente,
il quale ne vaglia l’ammissibilità, limitandosi, naturalmente, ad esprimere un giudi-
zio sugli aspetti formali per economizzare attività giudiziaria collegiale, che sareb-
be inutilmente profusa, se dovesse ridursi alla constatazione palese di un inequivo-
cabile difetto estrinseco del ricorso. Ugualmente - in virtù degli stessi poteri ordi-
natori - il Presidente dichiara (ove ne sussistano i presupposti) la sospensione, l’in-
terruzione e l’estinzione del processo: anche in questo caso rimanendo ai margini
della contesa. Non so quanto assidua sia l’applicazione dell’istituto processuale, or
ora ricordato; e, del resto, così com’è regolato, appare marginale e poco incisivo per
il concreto svolgimento della funzione giurisdizionale.
Si potrebbe pensare, allora, di rafforzare il vaglio preliminare, innanzitutto trasfor-
mandolo da monocratico in collegiale e poi ampliandone i contenuti, sul modello
dell’udienza introduttiva davanti alla Corte d’Appello nel nuovo rito civile. Questa
fase introduttiva si svolgerà in una riunione camerale alla quale, per il rispetto
necessario del contraddittorio, saranno convocate le parti. In tale contesto il colle-
gio, investito della controversia, dovrà, secondo una possibile architettura proces-
suale, compiere quelle attività che garantiscano scioltezza alla vera e propria fase
decisoria, liberandola da gravezze strumentali.
Ne delineo un’ipotetica configurazione.
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1) Innanzitutto, secondo la novellanda disciplina del contenzioso qui prefigurata,
il Collegio, nella fase procedurale che si immagina di introdurre, compie quegli
accertamenti formali che oggi sono demandati al Presidente: indaga dunque, emi-
nentemente, se il ricorso sia ammissibile, decidendo con sentenza (anche breve, ad
imitazione di quanto prevede la recente riforma del Processo Giurisdizionale
Amministrativo), qualora giudichi inammissibile il ricorso, oppure con ordinanza,
in caso contrario e (come si vedrà) in tutti gli altri casi che mi accingo a esporre.
2) In secondo luogo il Collegio verifica la legittimazione processuale delle parti e
la loro rituale rappresentanza, ordinando loro eventualmente d’integrare il contrad-
dittorio, se giudichi opportuno estendere la lite ad altri, concedendo termine a tale
fine e invitando il ricorrente a munirsi di difensore, nel caso in cui fosse necessaria
l’assistenza tecnica.
3) Tenta - applicando una disposizione dell’Ordinamento Processuale Civile - la
conciliazione delle parti, indipendentemente dalle iniziative che queste possono
aver assunto e che potranno, in quell’ambito, essere oggetto di dibattito - con il van-
taggio di una proficua cooperazione del giudice, anche per il contenuto dell’intesa
- emettendo ordinanza, avente carattere esecutivo, nel caso in cui la conciliazione si
perfezioni anche per il già avvenuto concordamento tra le parti prima dell’udienza.
Si noti che, in tal modo, la conciliazione, ad iniziativa del giudice (e quindi indi-
pendentemente dai limiti che sono posti all’istituto, qualora le parti siano promotri-
ci dell’intesa transattiva), può avvenire anche in appello: in caso positivo si deve
prevedere che la sentenza impugnata perda efficacia.
4) Verifica la produzione documentale delle parti ed esercita i poteri concessi, qua-
lora ritenga di disporre ulteriori acquisizioni o indagini istruttorie, che possa
ammettere d’ufficio ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 546/1992. Questi provvedimen-
ti sono assunti con  ordinanza.
Insomma con la riforma proposta si mira a decantare la parte conclusiva e propria-
mente decisoria del Processo Tributario da ogni fardello strumentale, in modo che
sia già esauriente - nei limiti in cui si possa indagare d’ufficio, senza interferire con
il principio inalienabile dell’onere probatorio - il quadro entro il quale il giudizio di
merito si esprime.
Non vorrei essere, sia pure garbatamente, accusato di passatismo; ma non mi dispia-
cerebbe - e oso indicare, in tal senso, una riforma, almeno temporaneamente prope-
deutica ad una evoluzione qualitativa generale della Giurisdizione Tributaria - il
ripristino di un grado ulteriore, nel giudizio di merito, con le consuete limitazioni
già storicamente sperimentate, che agisca da filtro rispetto al grado della sola legit-
timità. Mi pare che oggi - nella vigente conformazione - il contenzioso tributario
denunci un nodo obiettivamente difficile, che è il passaggio dalla decisione ultima
della fase di merito alla Cassazione. Il Processo Tributario vive, in quel contesto
specifico, un conflitto preoccupante, che deve essere risolto: da un lato, le pronun-
ce talora inadeguate della Commissione Regionale, che denuncino una sostanziale
superficialità dell’esame, trascuratezza nella valutazione degli elementi probatori,
approssimazione nell’indagine critica e una motivazione insoddisfacente e talvolta
incongrua; d’altro lato, l’indirizzo restrittivo della Corte Suprema, restia ad ammet-
tere il vizio di carenza o di contraddittorietà della motivazione e ad annullare, con-
seguentemente, la sentenza d’appello, nel timore, comprensibile, di aprire la strada
surrettiziamente ad un ulteriore processo pieno, contro l’imprescindibile natura del
giudizio di legittimità. Sembra a me, dunque, che il ripristino di un ulteriore grado
nella giurisdizione di merito, scevro da qualsiasi impegno istruttorio e non distrat-
to dalla greve preoccupazione di fissare i termini quantitativi della vicenda conten-
ziosa (se non vi siano carenze della motivazione, che sono vizi processuali), possa,
almeno allo stato - in attesa che si raggiunga un’apprezzabile standard qualitativo,
generale, nei responsi di secondo grado - risolvere o contribuire a risolvere il con-
flitto cui ho alluso e garantire una più penetrante efficacia alla Giustizia Tributaria.
La durata del procedimento non si allungherebbe, poi, di molto, se solo si correg-
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gessero (e questo certamente si può fare) i tempi biblici coi quali oggi si svolgono i
giudizi (residui) presso la Commissione Centrale; d’altronde gli aneliti alla giustizia
devono prevalere sulla sollecitazione, in sé giusta,  alla celerità. Da ultimo pongo un
problema o, forse, esprimo un desiderio: non indico soluzioni perché coinvolgerei
questioni che trascendono i temi di questo convegno - pur toccandoli tangenzial-
mente - e potrei suscitare disappunto. Tuttavia non posso non confessare che perso-
nalmente non apprezzo la mitica autonomia dei giudicati, nel senso che, esercitan-
do le rispettive giurisdizioni sugli stessi fatti e, si badi, sulla stessa loro rilevanza
giuridica, ciascun giudice può giungere a decisioni opposte, con risultati che posso-
no essere paradossali: s’immagini il contribuente condannato che, per consolazione,
appenda alle pareti della cella carceraria il giudicato della Commissione che lo libe-
ri da qualsiasi obbligo pecuniario; o viceversa, l’imprenditore, giudicato innocente,
che fallisca, per i colossali pesi economici derivanti soprattutto da pesanti sanzioni
amministrative, confermate dal Giudice Tributario, e che trae solo fugaci soddisfa-
zioni dall’assoluzione penale.
Mi pare che urga un coordinamento: ma mi rendo conto (e dunque non insisto sul
tema) che, volendo evitare contraddizioni, fatalmente si giunga a ritenere prevalen-
te il responso del Giudice Penale.
E allora, Signori, la prosecuzione su questo argomento potrebbe apparire autolesio-
nistica: e dunque taccio, invocando la loro benevolenza.
Così concludo il mio dire.

Da sinistra: il Presidente Ennio Attilio Sepe, il Senatore Giorgio Costa, l’Onorevole Giorgio Benvenuto.
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Premessa
Quando siamo chiamati alla considerazione interpretativa di documenti normativi
vigenti, siamo portati ad effettuare il riesame della disciplina pregressa.
Indubbiamente tale riesame non giova alla cognizione della disciplina attuale, serve
però ad indagare sullo scopo che ha indotto il legislatore all’innovazione ed a valu-
tare se il risultato è conforme (ovvero difforme) alle motivazioni che ne hanno deter-
minato la scelta.
Per questo riguardo giova preliminarmente ricordare che i riferimenti storici potreb-
bero risalire alla fine dell’ottocento, ma per evidenti finalità utilitaristiche, possiamo
limitarne i riferimenti alla disciplina normativa dettata dal R.D.L. n. 1639 del 1936
e dal R.D. 8 luglio 1937, n. 1516.
Proprio la considerazione di queste disposizioni induceva la dottrina a considerare
“la fase processuale” nel quadro dell’accertamento tributario.
In quel sistema di tutela il contribuente godeva di tre gradi di giudizio innanzi agli
organi del contenzioso tributario: Commissione Distrettuale, Commissione
Provinciale (comprendente una Sezione di diritto per le imposte indirette, come giu-
dice di primo grado), Commissione Tributaria Centrale.
La tutela aveva possibile prosecuzione in ulteriori tre gradi di giudizio innanzi al
Giudice Ordinario: Tribunale, Corte di appello, Corte di Cassazione.
I sei gradi di giudizio davano luogo a lungaggini notevoli e la durata del processo era
tale da ritardare la percezione del tributo e da vanificare l’effetto repressivo e deter-
rente delle sanzioni fiscali.
Invero, a parziale correzione degli effetti predetti, la tutela innanzi alle Commissioni
Tributarie veniva “separata” da quella innanzi al Giudice Ordinario secondo il prin-
cipio - contenuto fondamentalmente nell’art. 6 della Legge 20 marzo 1865, n. 2248,
All. E, comma II, e riproposto nella legislazione fiscale - per il quale gli atti di oppo-
sizione all’A.G.O., per essere ammissibili, dovevano essere accompagnati dalla rice-
vuta di pagamento dell’imposta, salvo i casi di supplemento di imposta.
Tale regola, nota come solve et repete, comportava che la giurisdizione del
Magistrato Ordinario potesse essere esercitata solo a posteriori, atteso che l’Autorità
Giudiziaria Ordinaria non poteva conoscere di qualsiasi controversia inerente all’ob-
bligazione tributaria, fino a quando tale obbligazione non fosse stata adempiuta.
Le origini del solve et repete sono antichissime e su di esse non ci è dato di indugia-
re.
È da ricordare che la Corte costituzionale (sent. n. 21/1961, n. 79/1961, n. 75/1962)
ne statuì l’illegittimità costituzionale. 
L’abolizione della predetta regola del sistema di tutela rispondeva ad indiscutibili cri-
teri di rispetto dei principi costituzionali, poiché l’utilizzazione degli ulteriori gradi
di giudizio conseguiva dalla possibilità di pagare il tributo, talché ai meno abbienti
veniva sottratta una possibilità di tutela. 
Da tale abolizione però derivano notevoli conseguenze. 
Infatti, il momento di percezione del tributo veniva differito, in ragione del più ampio
esercizio degli strumenti di tutela. 
In definitiva l’abolizione della regola del solve et repete costituì un messaggio al
legislatore per la riforma di un contenzioso caratterizzato da:
- remore alla consecuzione del tributo;
- inapplicabilità delle sanzioni e vanificazione dell’effetto repressivo e deterrente;
- assoluta irritualità nella celebrazione;
- incredibile durata nel raggiungimento della “definitività”;
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- composizione degli organi giudicanti inidonea a garantire l’indipendenza e la ter-
zietà del giudice.
La legge delega n. 825/1971 comprendeva la riforma del contenzioso tributario, la
quale trovò attuazione con il D.P.R. n. 636 del 26 ottobre 1972 (“Revisione della
disciplina del contenzioso tributario”), novellato con D.P.R. n. 739 del 3 novembre
1981 (“Norme correttive ed integrative”) in vigore dal 1° gennaio 1982.
Questa “revisione” dovette ancora considerare i limiti dettati dall’art. 102 della
Costituzione, nonché le contrastanti pronunce della Corte di Cassazione e della Corte
Costituzionale.
La riduzione dei gradi di giudizio da sei a quattro (Commissione Tributaria di I
grado, Commissione Tributaria di II grado, ricorso alternativo alla Corte d’Appello
ovvero alla Commissione Tributaria Centrale, Corte di Cassazione) caratterizzò
quella riforma, la quale all’art. 39 (“Norma di rinvio”) prevedeva l’applicabilità al
procedimento innanzi alle Commissioni Tributarie, in quanto compatibili, delle
norme contenute nel libro primo del Codice di Procedura Civile, con talune esclu-
sioni.
Il nuovo rito diede luogo a consensi e critiche, queste ultime soprattutto con riguar-
do alla lentezza (dovuta altresì a cause esogene, quali la moltiplicazione degli atti
impugnabili) ed alla discutibile terzietà formale del giudice.

L’istruttoria e le tecniche legislative
Ritengo che nell’uso comune il termine “istruzione” (o “istruttoria”) assuma due
significati diversi, entrambi da considerarsi corretti e consolidati dalla prassi, che
vanno però certamente distinti.
In un primo senso, si ha riguardo al procedimento di accertamento. La pluralità o
sequenza di atti, tra loro collegati, che lo compongono appare finalizzata al compi-
mento di un giudizio di valore da parte dell’Amministrazione finanziaria, dal quale
può discendere la proposizione di un atto impositivo o sanzionatorio, ovvero di un
diniego.
Si tratta di una “istruttoria acquisitiva”  (istruttoria amministrativa primaria).
Nel secondo senso, il termine “istruttoria” esprime un momento essenziale del pro-
cesso (istruttoria giurisdizionale secondaria). In tale prospettiva si tratta dell’attività
volta all’accertamento della situazione di fatto dedotta in giudizio.
Tale attività è pure suscettibile di essere articolata in una sequenza di atti ed opera-
zioni in una determinata fase del processo, denominata “fase istruttoria”.
È certo che l’aspetto dell’“istruttoria” al quale devono essere rivolti - per i limiti della
relazione proposta - l’attenzione interpretativa e le riflessioni applicative è il secon-
do, quello che attiene al processo.
Tuttavia, pure nei limiti predetti, ritengo di dovere proporre talune riflessioni, volte
a porre in rilievo alcuni collegamenti tra procedimento di accertamento e Processo
Tributario.
Invero l’esigenza predetta muove dalla considerazione che il Processo Tributario ha
normalmente per oggetto un provvedimento amministrativo che è emanato al termi-
ne di un procedimento volto ad accertare la situazione di fatto. 
Pertanto l’atto finale della serie procedimentale (atto impugnabile ex art. 19 D.Lgs.
n. 546/92) oggetto di ricorso, si pone nella fase iniziale del Processo Tributario.
Guardando al profilo strutturale del procedimento, non sembra possa affermarsi che
il procedimento accertativo in materia tributaria (pur con i dubbi che la morfologia
legislativa dell’istituto implica e nella considerazione degli artt. 12 e 13 dello Statuto
dei diritti del contribuente) possa considerarsi a “partecipazione necessaria”. 
Infatti - ferma la tendenza normativa alla instaurazione endoprocedimentale di un
contraddittorio tra fisco e contribuente - il procedimento in materia tributaria non
appare partecipato, a partecipazione necessaria.
Segnatamente non esiste una prescrizione normativa generale relativa alla partecipa-
zione del contribuente alla fase del procedimento di accertamento. 
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Esistono invece episodiche prescrizioni di legge che prevedono in tale fase il con-
traddittorio fisco-contribuente, ma tali previsioni, anche nell’interpretazione giuri-
sprudenziale, non appaiono portatrici di adeguati strumenti di tutela per il contri-
buente.
Invero può considerarsi la circostanza che quando l’atto impugnato e gli atti del pro-
cedimento da cui esso consegue siano assunti al processo, la situazione di fatto par-
rebbe già acquisita.
In questa ipotesi sembrerebbe che l’istruttoria procedimentale surroghi quella pro-
cessuale, mentre, in ogni caso, l’identificazione di questo collegamento non appare
corretta. 
Lo si potrebbe configurare come una patologia del giudizio, consistente in una pos-
sibile tendenza ad attribuire alla competenza esclusiva dell’Amministrazione finan-
ziaria l’accertamento della realtà di fatto. Ossia in un rifiuto di ripetizione o di veri-
fica dell’indagine compiuta dall’Amministrazione finanziaria nella fase pre-giudi-
ziale.
L’atteggiamento di diffidenza ad accertare il fatto in modo difforme da quanto asse-
rito dall’Amministrazione finanziaria negli atti del procedimento, non può trovare
giustificazione nella discrezionalità dell’Amministrazione.
Tale discrezionalità consiste piuttosto nella scelta del provvedimento da adottare in
relazione alla situazione di fatto, certamente non nella scelta sulla valutazione del
fatto o della rappresentazione di esso.
L’ipotesi patologica predetta confligge con una esigenza specifica. 
Segnatamente sembra importante rilevare che il Processo Tributario ha per oggetto
atti della Pubblica Amministrazione, formatisi con un procedimento al quale il con-
tribuente potrebbe essere rimasto estraneo, ovvero potrebbe avere solo eventual-
mente partecipato.
È pertanto evidente la necessità dell’accertamento del fatto nel processo finalizzato
alla pronunzia della sentenza. Ossia dell’istruttoria giurisdizionale secondaria diret-
ta a verificare se l’accertamento sia assistito da prove adeguate e consegua da com-
portamenti acquisitivi legittimi.
Al giudizio concorrono le parti e il giudice, cioè i soggetti del processo con struttu-
re e finalità normativamente fissate.
In definitiva considerato il rapporto, il collegamento tra procedimento e processo, si
deve avere riguardo alla morfologia di quest’ultimo e al modello di attività istrutto-
ria.
L’art. 7 del D.Lgs. n. 546/92, dedicato ai “poteri delle Commissioni Tributarie”, al
primo comma prevede che “le Commissioni Tributarie, ai fini istruttori e nei limiti
dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte la facoltà di accesso, di richiesta di dati,
di informazioni e chiarimenti conferiti agli Uffici Tributari ed all’Ente locale da cia-
scuna legge d’imposta”. 
Questa disposizione necessita di particolari approfondimenti interpretativi, con
riguardo alle singole prospettazioni istruttorie e, soprattutto, in considerazione delle
tecniche legislative adottate.
È di immediata evidenza che la tecnica adottata consiste in una disposizione di rin-
vio. Il legislatore attribuisce alle Commissioni poteri “istruttori” già demandati agli
uffici.
Segnatamente alle Commissioni sono attribuiti poteri tipicamente previsti nell’i-
struttoria amministrativa primaria, poteri che trasmigrano nell’istruttoria giurisdizio-
nale secondaria.
È stato rilevato che il legislatore al riguardo è stato nel contempo cauto e frettoloso.
Cauto perché non ha colto l’occasione per disciplinare il raccordo tra istruttoria nel
procedimento e istruttoria nel processo.
Frettoloso perché piuttosto che rinviare ai poteri degli Uffici ed alle singole leggi
d’imposta avrebbe potuto considerare, esprimere e disciplinare i poteri delle
Commissioni nel testo, attribuendo in tal modo più significativa dignità e comple-
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tezza al documento normativo.
Invero la tecnica delle disposizioni di rinvio caratterizza ampiamente e diffusamen-
te il Processo Tributario. 
Con riguardo ai poteri istruttori, però, tale tecnica assume speciali connotazioni, con-
siderando il contenuto delle disposizioni che attribuiscono i poteri degli uffici nella
istruttoria amministrativa primaria.
Segnatamente, come si è già fatto cenno, l’art. 7 prima citato ribadisce il tradiziona-
le principio della coincidenza dei poteri istruttori delle Commissioni e di quelli attri-
buti all’Amministrazione finanziaria.
Al pari della tecnica legislativa, altresì ampie critiche sono state rivolte alla predetta
coincidenza, la quale però sembra corrispondere ad una scelta necessitata.
Si è ritenuto, infatti, che la soluzione adottata corrisponde all’esigenza di conferire
al Giudice Tributario investito della controversia il potere di controllo, nell’interesse
di entrambe le parti, ossia di verifica giurisdizionale del rapporto contestato.
Consegue che la Commissione Tributaria non ha sicuramente poteri e funzioni di
amministrazione attiva e di ricerca della materia imponibile, non compie una istru-
zione primaria. Ha soltanto poteri di revisione di controllo dei fatti controversi, rie-
saminando l’attività compiuta dall’Amministrazione finanziaria.
Segnatamente la Commissione - collegialmente, non più sussistendo la possibilità di
delega ad uno dei componenti prevista dall’art. 35, comma 2, del D.P.R. n. 636/1972
- può eseguire accessi nei luoghi di esercizio delle attività al fine di effettuare verifi-
che e ricerche. Ha altresì il potere di chiedere dati, informazioni e chiarimenti.
Le predette attività istruttorie hanno una duplice ratio: 
a) la prima identificazione è di carattere funzionale. Segnatamente le facoltà coinci-
denti con quelle degli Uffici  per effetto della disposizione di rinvio devono essere
esercitate “per fini istruttori”; b) la seconda identificazione, di carattere processuale,
è espressa con la locuzione “nei limiti dei fatti dedotti dalle parti”.
I due modelli identificativi predetti sono suscettibili di adeguata cognizione inter-
pretativa, soprattutto nel loro collegamento. 
Infatti la disposizione finalizza le facoltà con riguardo allo scopo (acquisizione
istruttoria), ossia ne evidenzia il carattere strumentale e ne circoscrive l’ambito pro-
cessuale.
La locuzione “nei limiti dei fatti dedotti dalle parti” esige particolare attenzione, atte-
so che le relative determinazioni interpretative sono destinate ad influire sulla natu-
ra stessa del Processo Tributario.
Infatti i rapporti tra i singoli soggetti e l’accertamento giudiziale del fatto sono con-
figurabili diversamente nei vari sistemi processuali.
Al riguardo si distinguono, fra i modelli generali di rapporto fra le parti ed il pro-
cesso, per quanto attiene all’istruzione, tra un modello dispositivo, un modello inqui-
sitorio, ed modello misto.
Nel modello dispositivo spetta esclusivamente alle parti individuare e determinare le
prove che possono essere assunte in giudizio, riservando alle parti medesime qua-
lunque iniziativa probatoria ed escludendo ogni autonomo potere del giudice.
Nel modello inquisitorio, all’opposto, è attribuito al giudice un potere generale (ed
in qualche caso il dovere) di disporre d’ufficio l’acquisizione di ogni mezzo di prova,
utile per la decisione, indipendentemente dalle iniziative probatorie di parte.
Nel modello misto, infine, i poteri istruttori sono ripartiti, con diversi equilibri, fra le
parti ed il giudice, e la diversa ripartizione può avvicinare questo modello a quello
dispositivo o a quello inquisitorio.
La scelta normativa tra i diversi modelli consegue da una diversa concezione della
natura e delle finalità dell’istruttoria processuale.
La dottrina del Diritto Amministrativo e del Diritto Processuale Civile hanno evi-
denziato che il modello dispositivo implica una concezione “relativa” della verità
giudiziale. 
Il vero risulta tale esclusivamente sulla base delle prove addotte dalle parti, rima-
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nendo irrilevanti tutte le circostanze che le parti non abbiano provato di propria ini-
ziativa. 
Così l’istruttoria processuale appare rivolta all’acquisizione del materiale probatorio
dedotto dalle parti, conservando il giudice una mera funzione di controllo. Egli assu-
me una situazione passiva riguardo alla istruzione probatoria.
Il modello inquisitorio appare fondato su una concezione “assoluta” della verità giu-
diziale. 
Infatti al giudice è attribuita la funzione (potere-dovere) di accertare, in modo ogget-
tivo e completo, la verità giudiziale, di propria iniziativa, oltre le rappresentazioni
fornite dalle parti. 
Così l’istruttoria processuale è dominata non dall’iniziativa delle parti, ma dal giu-
dice, il quale può e deve acquisire d’ufficio tutti gli elementi probatori utili per l’ac-
certamento totale e veritiero dei fatti controversi.
Nel modello misto i poteri delle parti possono essere comunque integrati dalle ini-
ziative istruttorie del giudice. 
Pertanto l’istruttoria non dipende integralmente dalle iniziative probatorie del giudi-
ce né da quelle approntate dalle parti, bensì da un’equilibrata sintesi di entrambe.
Il giudice può integrare le attività probatorie di parte e astenersi dal farlo qualora le
prove dedotte sono sufficienti per l’accertamento dei fatti (funzione complementa-
re).
Le riflessioni svolte con riguardo ai principi generali consentono un agevole approc-
cio interpretativo dell’art. 7 del D.Lgs. n. 546/92.
In primo luogo è stato fondatamente rilevato, conformemente alle osservazioni pre-
liminarmente proposte, che il Processo Tributario è preceduto da un procedimento
amministrativo nel quale è (di regola) effettuata una istruttoria amministrativa pri-
maria.
Si è visto che l’istruttoria giurisdizionale secondaria consiste precipuamente nella
verifica della legittimità e fondatezza della prima e dell’atto impositivo in cui si con-
creta.
Il processo è pertanto fondato su documenti: l’istruttoria si risolve, per buona sostan-
za, nella produzione in giudizio di documenti precostituiti riguardo alla fase proces-
suale ovvero nell’applicazione di presunzioni di diversa natura, contenute nelle
norme sostanziali. 
Gli assunti documentali sono normalmente formati senza contraddittorio con il con-
tribuente, poiché come già osservato l’istruttoria  primaria non è partecipata.
Su tali basi trova giustificazione l’attribuzione al Collegio Giudicante dei poteri già
assegnati agli uffici; è però da evidenziare che il comma 3 dello stesso art. 7 preve-
de espressamente che “è sempre data alle Commissioni Tributarie facoltà di ordina-
re alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari per la decisione della contro-
versia”.
Le disposizioni predette hanno indotto, non senza contrasti, la dottrina a ritenere che
le Commissioni Tributarie possano “supplire” alle omissioni delle parti in ordine alla
formalizzazione di istanze istruttorie, ma non possano promuovere un accertamento
su fatti non allegati dai soggetti interessati.
Pertanto il Processo Tributario ha natura mista: principio dispositivo in ordine all’al-
legazione dei fatti rilevanti, principio inquisitorio con riguardo alla prova degli stes-
si.
Invero la natura inquisitoria, in materia di iniziativa istruttoria, del giudizio tributa-
rio era riconosciuta in vigenza della pregressa normativa.
La giurisprudenza più recente, relativa alla normativa vigente, appare divisa: da una
parte si afferma il potere della Commissione Tributaria di integrare l’iniziativa delle
parti con riguardo alla prova dei fatti; d’altra parte si afferma che i poteri officiosi
della Commissione Tributaria, riguardo alla prova dei fatti, siano meramente inte-
grativi dell’attività delle parti.
Le oscillazioni interpretative conseguono dalla previsione normativa, alla quale si è
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avuto riguardo, strutturata su disposizioni di rinvio e sulla reiterazione in capo alle
Commissioni di poteri già propri dell’Amministrazione finanziaria.
Peraltro deve essere precisato che la tecnica legislativa fondata su disposizioni di rin-
vio attiene, più ampiamente, a tutta la struttura del Processo Tributario, non solo alla
fase istruttoria.
Infatti il secondo comma dell’art. 1 del D.Lgs. n. 546/92 espressamente prevede che
“i Giudici Tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto in esse non
disposto e con esse compatibili, le norme del Codice di Procedura Civile”.
Compatibilità e mancata previsione rendono applicabili le norme del Codice di
Procedura Civile, le quali servono a colmare le lacune di un impianto normativo, per
questo verso asistematico.
Invero deve rilevarsi che con la nozione di “norma di rinvio” comunemente si fa rife-
rimento a quella, tecnicamente più corretta, di “articolo di rinvio”, perché è l’artico-
lo a rinviare ad un altro, non la norma.
Il rinvio contenuto in una disposizione costituisce una tecnica legislativa ispirata ad
un certo principio di economia, tendente ad evitare ripetizioni ed idonea ad adem-
piere funzioni diverse e con utilità diverse.
Nella specie non può trattarsi di rinvio “proprio”, poiché la sua presenza costituisce
innovazione del sistema e l’estensione della disciplina che esso pone in essere non si
sarebbe agevolmente desunta dall’interpretazione globale o sistematica dell’ordina-
mento.
Si tratta, invece, di un rinvio “improprio”, in quanto costituisce una innovazione nel
sistema giuridico e, in realtà, assume un ruolo normativo.
Inoltre, come si è rilevato, il rinvio in esame non è un rinvio puro e semplice, bensì
accompagnato dalla duplice riserva dell’assenza di disciplina specifica nel decreto e
dalla compatibilità con esso.
Va condivisa l’idea, riferita alla ipotesi normativa specifica, secondo cui per entram-
be le riserve il rinvio si riferisce ad una disciplina che, trasferita sia pure idealmente
in un altro contesto normativo, assume significati e funzioni parzialmente diversi (se
non altro perché le norme ed i principi richiamati dovranno essere letti ed interpre-
tati alla luce di una normativa e di una realtà concreta diversa da quelle richiamate).
In questo senso il rinvio non è una semplice “tecnica di rinvio” alla lettera e allo spi-
rito della disciplina richiamata.
Peraltro il rinvio in esame non concorre certamente a conferire certezza nella identi-
ficazione della norma processuale da applicare.
Infatti i due elementi limitativi del rinvio generale al Codice di Procedura Civile
(“non disposto” e “compatibile”) indurranno a determinazioni applicative affidate
all’interpretazione. 
Molte saranno, quindi, le teorie e gli indirizzi, anche giurisprudenziali, elaborati in
materia, e le “certezze” applicative saranno raggiunte attraverso la concreta speri-
mentazione, che conseguirà al confronto processuale tra Fisco e contribuente e si
risolverà, di volta in volta, nel riconoscimento di inammissibilità di atti (ricorsi,
appelli, atti per la tutela cautelare, atti per il giudizio di ottemperanza, istanze per
l’interruzione o la sospensione, eccetera). 
Vi saranno quindi vittime del processo, con una probabile dissociazione tra diritto e
processo. In definitiva questo assetto normativo, come ogni altra ipotesi fondata su
disposizioni di rinvio, conferisce al Processo Tributario notevoli incertezze e lo priva
di una sua base normativa di esclusività di regolamentazione. Sussiste infatti la con-
tinua esigenza  di confronto con il rito civile.
Peraltro la predetta clausola generale di rinvio al rito civile è accompagnata da una
molteplicità di ipotesi di specifico richiamo applicativo a disposizioni del Codice di
Procedura Civile, ovvero di esclusione di applicazione. In tal senso si sono rilevati
positivi richiami e specifiche esclusioni di applicabilità.
Per questo riguardo si è trattato di una tecnica mista di rinvio, fondata sul duplice
modulo di raccordo clausola generale e disposizioni singole.
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Non ritengo di dovere indugiare oltre su questi aspetti. Piuttosto mi sembra sia neces-
sario indugiare ancora su talune connotazioni morfologiche che consentano di evi-
denziare prospettazioni critiche e correttive del processo e correlazione al giusto
Processo Tributario.
Le prove
L’esame dei poteri istruttori delle Commissioni Tributarie è stato proposto con più
particolare riguardo alle tecniche legislative, che non in considerazione dei singoli
poteri. Questi ultimi vanno singolarmente considerati con riguardo alla tutela ed alle
garanzie del contribuente.
Invero l’esame dei poteri istruttori, per un più approfondito riferimento, necessita di
alcune precisazioni in ordine alle prove.
Segnatamente con il termine “prova” si intende il “mezzo” utilizzato dal Giudice
Tributario per raggiungere la “conoscenza” circa la verità concernente un determi-
nato fatto, rilevante per la decisione.
In una seconda accezione del termine “prova” si fa riferimento alle attività poste in
essere al fine di acquisire i mezzi per decidere. In tal caso il termine è riferibile al
processo (istruzione probatoria).
Infine con il termine “prova” si ha riguardo al risultato che consegue all’assunzione
dei mezzi di prova, in sede di decisione ad opera del giudice. In tal caso il fatto può
dirsi provato in considerazione del convincimento del giudice sulla idoneità della
rappresentazione.
Le tre accezioni proposte valgono per il tema in esame, anche se non è dato di indu-
giare su una prospettazione esaustiva e classificativa delle prove, bensì effettuare sol-
tanto una considerazione utilitaristica.
Intanto giova ribadire che alla Commissione Tributaria compete la mera verifica del-
l’attività istruttoria primaria compiuta dall’ufficio impositore, in ordine ai fatti dedot-
ti come costitutivi della pretesa tributaria.
È però certo che la Commissione può disporre prove “diverse” da quelle esperite
dall’Amministrazione finanziaria proprio per controllare la verità reale circa l’inesi-
stenza (fatta valere dal ricorrente) di tali fatti. 
Con riguardo a queste assunzioni va precisato che al Processo Tributario è applica-
bile la regola sancita nell’art. 2697 C.C.: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio
deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l’inefficacia di
tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti
su cui l’eccezione si fonda”.
Formalmente il contribuente - ricorrente assume la situazione processuale di attore,
poiché è colui dalla cui iniziativa consegue l’instaurarsi del rapporto processuale.
Però dalla natura stessa del Processo Tributario (processo di impugnazione) è dato di
assumere che l’Amministrazione finanziaria riveste la qualifica di attore in senso
sostanziale, in quanto con l’emanazione dell’atto di imposizione avanza una pretesa.
Pertanto l’Amministrazione deve fornire la prova del realizzarsi del presupposto del
tributo o del fatto o dei fatti indicati dalla legge come idonei a configurare la realiz-
zazione del fatto costitutivo.
Alla commissione compete altresì il controllo circa la sussistenza dei fatti impediti-
vi, modificativi ed estintivi, oggetto di eccezioni rilevate dal contribuente o rilevabi-
li d’ufficio. In proposito va ricordata l’applicabilità alla situazione processuale del
ricorrente del secondo comma dell’art. 2697 C.C.
Al contribuente - ricorrente spetterà l’onere di provare i propri assunti difensivi, sulla
base della motivazione dell’atto impugnabile.
Il ricorrente potrà rilevare ed opporre vizi riguardanti la illegittimità degli assunti
impositivi e delle modalità di assunzione dei medesimi. 
La parte ricorrente potrà contestare la natura dei fatti costitutivi in quanto non pro-
vati o suffragati da prove inidonee a formare validamente il convincimento del giu-
dice. Egli potrà altresì affermare l’esistenza di fatti impeditivi, modificativi ed estin-
tivi fornendo la relativa prova.
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Effettuate la precisazioni predette, riguardanti altresì la ripartizione dell’onere della
prova, è opportuno tentare una classificazione.
A) Innanzi tutto vi sono “mezzi” di prova espressamente previsti e consentiti dalla
legge. Tali mezzi, come già osservato, sono posti a presidio del controllo della legit-
timità e fondatezza dell’istruttoria amministrativa primaria e coincidono con i pote-
ri già attribuiti all’Amministrazione. 
Tali mezzi di prova sono:
- il potere di accesso e di richiesta di dati, informazioni e chiarimenti; 
- le relazioni conoscitive e la consulenza tecnica; 
- i documenti (prova documentale). 

B) Vi sono “mezzi” di prova espressamente esclusi. 
Tali mezzi sono:
- il giuramento;
- la prova testimoniale.

Mentre per l’esclusione del giuramento dal Processo Tributario vengono formulate
giustificazioni diverse tutte concludenti a favore dell’esclusione, con riguardo alla
prova testimoniale vengono avanzati dubbi e perplessità.
Va subito rilevato che il problema non attiene all’escussione di testi innanzi alla
Commissione. La problematica, invece, trae origine dalla circostanza che
l’Amministrazione finanziaria spesso utilizza dichiarazioni di persone informate dei
fatti, assunte in Processi Penali e ancor più spesso dichiarazioni rese dai terzi alla
G.d.F., dalla stessa sollecitate, durante l’espletamento di attività di Polizia Tributaria,
nella fase procedimentale. Queste ultime sono verbalizzate quali “processo verbale
di sommarie informazioni testimoniali” ed allegate al processo verbale di constata-
zione. È ben noto che l’ammissibilità e la valenza probatoria di codeste dichiarazio-
ni sono state valutate dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 18 del 21 gennaio
2000 e con al sentenza n. 324 del 27 luglio 2001. Le determinazioni della Corte, per
buona sostanza, graduano la valenza probatoria delle predette dichiarazioni, ricono-
scendone l’ammissibilità. Segnatamente la Corte ha ritenuto che la dichiarazione
testimoniale da sola, in assenza di altri elementi concordanti, abbia una valenza pro-
batoria meramente indiziaria. Ove tali dichiarazioni non siano sorrette da altri mezzi
di prova, la sentenza non potrà fondarsi esclusivamente su di esse, ben fermo che il
giudice potrà valersi di poteri inquisitori attribuitigli dalla legge. 
Peraltro è stato riconosciuto dalla Corte di Cassazione che il contribuente possa ser-
virsi, con la predetta valenza probatoria, anche di un atto notorio.
Ma questo profilo merita ulteriore riflessione, che adesso è da assumere quale anti-
cipazione concettuale, con riguardo al problema del giusto processo.
Intanto mi sembra che la soluzione che può dirsi accolta, anche se si giovi della espli-
citata “parità di armi” nel processo, debba apparire inadeguata. La graduazione del-
l’efficacia probatoria, in senso logico e giuridico, deve conseguire ad una valutazio-
ne di ammissibilità, mai costituirne ragione di superamento. Il riconoscimento di una
valenza indiziaria non vale a surrogare un giudizio di ammissibilità, bensì ad esclu-
derlo. La disposizione che prevede la non ammissibilità della prova testimoniale pre-
scinde quindi dalla valenza probatoria.
Intanto ritengo di dovere ricordare le disposizioni dettate dall’art. 2729 C.C. circa le
presunzioni semplici: 
“Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il
quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti”. 
“Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova
per testimoni”.
È conseguentemente da ritenere che dall’esclusione della prova per testimoni -
ammessa l’applicabilità della disposizione predetta al Processo Tributario - deriva un
effetto devastante sulla utilizzabilità delle presunzioni semplici.
Potrebbe ipotizzarsi, e molte volte ho recepito diffusi consensi, che la regola dell’i-
nammissibilità potrebbe essere abrogata. Il problema è evidentemente ben diverso da
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quello sin qui prospettato. 
La questione è diversa: non si tratta di interpretare una statuizione normativa già
decretata, bensì di ipotizzarne una nuova.
La prospettata metamorfosi normativa a mio sommesso avviso deve essere assistita
da due condizioni di fattibilità: 
- determinazione della effettività utilità che la prova testimoniale possa recare nel
contesto della ricerca della verità nel Processo Tributario, ossia considerazione del-
l’obiettivo che si vuole raggiungere;
- adeguamento della morfologia del Processo Tributario alle esigenze connesse a per-
seguire l’obiettivo predetto. 
Le condizioni predette esprimono da sole le mie perplessità. Non è chiaro il risulta-
to che costituisce aspettativa dell’ammissibilità della prova testimoniale: escussione
dei verbalizzanti, deposizione dei funzionari dell’amministrazione, escussione del
contribuente. È verosimile che ciascuno rimanga ben fermo nelle proprie posizioni.
Lo “spazio” processuale non potrebbe essere costituito dalla escussione di codeste
prove innanzi al Collegio. Sarebbe necessaria una fase istruttoria innanzi ad un
Giudice Monocratico e la necessaria delibazione innanzi al Collegio.
Sarebbe un nuovo Processo Tributario. Ma sulla rapidità del giudizio non giova sof-
fermarsi. L’ipotesi prospettata, probabilmente, potrebbe essere riconsiderata attenta-
mente per effetto di tutti i diversi meccanismi volti a dirimere o ad evitare le liti tri-
butarie attraverso determinazioni virtuali: autotutela, adesione del contribuente, studi
di settore, concordato preventivo.
Allora il Giudizio Tributario diverrebbe un giudizio di elìte e se ne potrebbe ipotiz-
zare una diversa configurazione. Allo stato della legislazione vigente mi sembra che
la fonte fondamentale di prova sia documentale, con conseguente riferimento nel
riferimento nel rito civilistico a contenuti tipici del Processo Amministrativo. 
C)”Mezzi” di prova non espressamente previsti. 
La dottrina annovera tra questi mezzi di prova:
- la confessione;
- le presunzioni.

Invero sull’ammissibilità della confessione la dottrina non ha espresso orientamenti
univoci. Si tratta di considerare la rilevanza giuridica delle ammissioni del contri-
buente circa fatti contrari al suo interesse.
Tali ammissioni possono essere rese nella fase iniziale del procedimento ammini-
strativo di accertamento (questionari) ovvero possono consistere in dichiarazioni di
parte inserite nel processo verbale di constatazione.
Parte della dottrina - della quale condivido la determinazione interpretativa - esclu-
de dal Processo Tributario la confessione giudiziale e l’interrogatorio formale. Con
riguardo alla confessione stragiudiziale mi sembra sia da adottare minore rigore di
esclusione. Segnatamente ritengo che la ammissioni del contribuente abbiano valo-
re, nel Processo Tributario, di prova liberamente valutabile. L’Amministrazione
finanziaria, evidentemente, assunta l’ammissione nella fase dell’istruttoria ammini-
strativa primaria, vi fonda il proprio giudizio di valore della pretesa tributaria. 
Ma la Commissione, su iniziativa del ricorrente, deve controllare il contenuto delle
ammissioni e la legittimità di acquisizione delle stesse, ammettendone eventuali ret-
tifiche, che possono derivare oltre che da violenza o errore di fatto anche da errore
di diritto. Per questo riguardo può ricordarsi per analogia la rettificabilità delle
dichiarazioni dei redditi, statuita per legge.
Una particolare attenzione deve essere rivolta alle presunzioni (legali e semplici)
considerate la rilevanza e l’ampiezza di applicazione nell’attività impositiva. Si trat-
ta di profili probatori molto incisivi dall’applicazione dei quali possono derivare fre-
quenti possibilità di vulnerabilità delle garanzie dei contribuenti.
È necessario immediatamente precisare che nel Processo Tributario le presunzioni
legali, predeterminate dal legislatore, impegnano direttamente la Commissione per la
loro utilizzabilità. 
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Invero le presunzioni legali assolute sembrano essere piuttosto abbandonate dalle
scelte legislative. Al riguardo possono ricordarsi le presunzioni assolute di sussi-
stenza dell’intento speculativo previste per i redditi diversi nell’art. 76 del D.P.R. n.
597/1973, non riproposte dall’art. 81 del T.U. n. 917/1986.
Pertanto il ricorrente può esperire la prova contraria all’assunto impositivo presunti-
vo. Con riguardo alle presunzioni semplici si deve immediatamente rilevare che esse
devono essere sottoposte al prudente apprezzamento della Commissione, la quale
deve valutarle apprezzandone positivamente i requisiti.
Segnatamente per essere ammesse devono essere “gravi, precise e concordanti” (ex
art. 2729 c.c.). Inoltre la commissione adita deve consentire un adeguato contraddit-
torio tra le parti, proprio per apprezzare la validità del ragionamento presuntivo.
D) Si deve ancora precisare che nel Processo Tributario, al pari di quello Civile, vige
il divieto di scienza privata, ossia vale il principio secondo cui le fonti di prova sono
costituite soltanto dagli atti legittimamente assunti o conferiti nel giudizio (art. 115,
co. I, C.P.C.).
Con riguardo all’utilizzabilità nel Processo Tributario dei “fatti notori”, ossia di quel-
le nozioni di fatto, rientranti nella comune esperienza, suscettibili di essere assunti a
fondamento della sentenza anche senza bisogno di prove, si deve fare riferimento al
secondo comma dell’art. 115 C.P.C. il quale dispone: “può tuttavia senza bisogno di
prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella
comune esperienza”.
La dottrina e la giurisprudenza sono generalmente orientati verso l’ammissibilità.
Però non sembra vi sia un orientamento univoco circa la nozione di fatto notorio.
Parte della giurisprudenza ha affermato che la determinazione del valore commer-
ciale di un bene possa essere effettuata in quanto fatto notorio; la giurisprudenza più
recente si è espressa in senso assolutamente opposto.

Le garanzie e il giusto processo
Le garanzie del contribuente nell’istruttoria amministrativa primaria e nell’istrutto-
ria giurisdizionale secondaria hanno avuto una indiscutibile evoluzione.
In questo senso deve riconoscersi un ruolo determinante allo Statuto del diritti del
contribuente (L. n. 212/2000), il quale ha fissato una pluralità di principi e ha sanci-
to talune regole dalle quali derivano talune fondamentali garanzie.
La dottrina ha ampiamente dibattuto circa la natura giuridica delle disposizioni con-
tenute in questa legge. Si è rilevato che, per buona sostanza, tale legge contiene
disposizioni già previste in vari articoli di legge. Si è affermato che la legge contie-
ne metanorme, norme rafforzate. Si è sostenuto che la legge consta di vere e proprie
disposizioni sulla legge in generale. 
Mi sembra che ogni prospettazione abbia un suo fondamento, però ciascuna prende
in considerazione disposizioni diverse. 
Ritengo che, quanto alle garanzie nel procedimento, lo Statuto segni un momento di
particolare rilevanza. Le garanzie del contribuente risultano attenuate dalla mancata
“costituzionalizzazione” delle disposizioni statutarie. Pertanto l’eventuale conflitto
tra una disposizione statutaria e una norma impositiva non può essere dedotta innan-
zi al giudice delle leggi.
A me sembra che, con riguardo alle garanzie del contribuente nel processo, debba
immediatamente riconoscersi la sicura applicabilità dell’art. 111 Cost. novellato al
Processo Tributario. Anzi, nelle prime notazioni relative all’evoluzione normativa
del Processo Tributario ho cercato di evidenziare una costante tendenza alla giuri-
sdizionalizzazione di tale processo. 
Ormai la costituzionalizzazione deve ritenersi compiuta, talché la formula “ogni pro-
cesso” è di indubbia riferibilità. Anzi, è la giurisdizione che si attua mediante giusto
processo. Il convincimento dell’applicabilità della regola del “giusto processo” al
Processo Tributario, oltre che dalle formule correlate giusto processo - giurisdizione,
deriva da altre basi sulle quali non posso certamente intrattenermi, ma che mi limito
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ad enunciare.
A) La natura pubblicistica delle controversie tributarie ha indotto la Corte Europea a
ritenere (vd. sentenza Ferrazzini/Italia del 12 luglio 2001) che “la materia fiscale
rientra ancora nell’ambito delle prerogative del potere di imperio, poiché rimane pre-
dominante la natura pubblica del rapporto tra il contribuente e la collettività”. Questa
determinazione consegue all’applicazione dell’art. 6, primo paragrafo, della
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, il quale sotto la rubrica “Diritto ad un
processo equo” statuisce che “ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esami-
nata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indi-
pendente e imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle controversie
sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale
che le venga rivolta”.
V’è da replicare (e si tratta di una replica che, salva qualche particolare connotazio-
ne, è coincidente con quella proposta da larga parte della dottrina) che il potere di
imperio è una formula ed un corrispondente concetto che, a mio avviso, meritano
soltanto di rimanere fuori dalla logica e dai concetti giuridici.
Il potere d’imperio - ammettendo solo per un momento che esista - può attenere
all’imposizione, non al processo, e si potrebbe proporre come espressione della
sovranità dello Stato. Questo concetto non può trovare spazio in un processo che pre-
vede (o almeno ipotizza) una parità delle parti.
Ma devo andare avanti con ordine. Ritengo - a prescindere dall’ovvia non apparte-
nenza al processo - che l’epoca della sovranità dello Stato, del potere d’imperio, sia
ormai giunta alla conclusione: dalla sovranità dello Stato alla sovranità della
Costituzione: principio denso di contenuti, espressione di creazione di un centro di
forza concreta, non di esecuzione della Costituzione, ma di realizzazione della
Costituzione.
Si invoca, dunque, un principio superato, estraneo al diritto attuale, e non si consi-
dera che il duplice riferimento (civile e penale) contenuto nella Convenzione euro-
pea stabilisce un minimo di tutela inderogabile dei diritti umani e non un limite al
rapporto giurisdizione-giusto processo.
B) La legge n. 89 del 24 marzo 2001 (cd. legge Pinto) ha introdotto l’equa ripara-
zione per l’eccessiva durata del processo.
Il D.L. 11 settembre 2002, n. 201, escludeva espressamente “i procedimenti di com-
petenza del Giudice Tributario”, mentre riconosceva la riparazione solo per i “pro-
cedimenti tributari rilevanti penalmente”. 
Tale modifica è stata soppressa in sede di conversione, talché sembra restare ferma
la generale portata della legge prima citata. 
C) L’art. 12, comma II, della Legge 28 dicembre 1001, n. 448 ha realizzato - modi-
ficando l’art. 2 del D.Lgs. n. 546/92 - l’unificazione della Giurisdizione Tributaria in
capo alle Commissioni, espressamente prevedendo che: “Appartengono alla
Giurisdizione Tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni gene-
re e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il
Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni
amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro
accessorio”. 
La stessa disposizione esclude “dalla Giurisdizione Tributaria soltanto le controver-
sie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della
cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui all’articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad
applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”.
Il limite esterno della Giurisdizione Tributaria appare connesso e conseguente alla
nozione di tributo. Il limite esterno deve essere riferito agli art. 10 del D.Lgs. n.
546/92, compreso al Capo II (“Delle parti e della loro rappresentanza e assistenza in
giudizio”) del Titolo I, dedicato alle “parti”, nonché all’art. 19 dello stesso D.Lgs.,
compreso al Capo I (“Il procedimento innanzi alla Commissione Tributaria
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Provinciale”), dedicato agli “atti impugnabili e oggetto del ricorso”. Lo stesso art. 2,
comma II, del D.Lgs. n. 546/92 prevede l’appartenenza alla giurisdizione delle
Commissioni Tributarie delle controversie in materia catastale. Infine il terzo comma
dell’articolo citato prevede che “il Giudice Tributario risolve in via incidentale ogni
questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giu-
risdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato
o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio”.
Nel giudizio della Giurisdizione Tributaria unificata occorre rivolgere l’attenzione
all’ultimo comma dell’art. 7 della L. 27 luglio 2000, n. 212 (“Disposizioni in mate-
ria di Statuto dei diritti del contribuente”), il quale prevede che “la natura tributaria
dell’atto non preclude il ricorso agli organi di Giustizia Amministrativa, quando ne
ricorrano i presupposti”.
Ad una immediata rilevazione potrebbe ritenersi che la disposizione predetta incida
sulla giurisdizione unificata in materia tributaria.
Invero non mi sembra che tale apprezzamento sia da condividere, ma ritengo che tale
disposizione debba essere oggetto di una specifica considerazione interpretativa che
consenta di precisarne la ratio e la funzione. Si tratta, infatti, di giurisdizione “esclu-
siva” ma non “piena”.
Invero la previsione normativa contenuta nell’ultimo comma dell’art. 7 dello Statuto
attiene alla tutela del contribuente nei confronti di atti non suscettibili - ex art. 19
D.Lgs. n. 546/92 - di impugnazione innanzi alle Commissioni Tributarie. Per questo
riguardo può considerarsi, per un più concreto approccio, il processo verbale di con-
statazione redatto dall’Amministrazione finanziaria ovvero dalla G.d.F. 
Tale atto non è suscettibile di impugnazione innanzi alle Commissioni.
L’atto è assunto al processo e deve essere considerato sia per la legittimità delle
acquisizioni sia per la fondatezza delle medesime. 
Però da tale atto possono conseguire effetti negativi per il contribuente, secondo le
disposizioni contenute nell’art. 22 (“Ipoteca e sequestro conservativo”) del D.Lgs.
18 dicembre 1997, n. 472.
È certo che avverso le misure cautelari patrimoniali che possono conseguire dal pro-
cesso verbale sono previste specifiche forme di tutela, però si devono considerare
aspetti ed effetti diversi connessi al processo verbale.
Mentre non mi soffermo adesso sulla efficacia probatoria del processo verbale di
constatazione, insisto ancora su una doppia valenza: 
- nel Processo Tributario il processo verbale di constatazione entra quale atto dell’i-
struzione amministrativa primaria, poiché l’attività istruttoria giurisdizionale secon-
daria muove dall’acquisizione in giudizio degli atti del procedimento amministrati-
vo;
- il processo verbale è, assumendo una diversa funzione, titolo dal quale possono
conseguire tutele patrimoniali per il fisco e per quest’ultima qualificazione merita
tutela per il contribuente altresì in una fase temporale anteriore all’inizio del proce-
dimento per l’iscrizione di ipoteca e per il sequestro conservativo.
D) La determinazione della valenza giuridica e del carattere peculiare dell’art. 111
Cost. nel nuovo testo induce a ritenerne indiscutibile l’applicazione al Processo
Tributario. Ritengo che l’art. 111 innovato non si sia limitato ad esplicitare principi
già contenuti nella Costituzione, bensì abbia innovato, costituzionalizzando il prin-
cipio del giusto processo nelle tre regole del contraddittorio, della parità delle armi e
dell’imparzialità e terzietà del giudice.
Non mi pare sia consentito tornare ad affermazioni di programmaticità del dettato
costituzionale. Sono invece dell’opinione che l’art. 111 contenga principi e regole.
Segnatamente mi sembra che il primo comma dell’art. 111 detti un principio: “la giu-
risdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge”.
Ritengo questo sia un principio in quanto svolge un ruolo propriamente costituzio-
nale, ossia costitutivo dell’ordine giuridico. 
Il principio e la norma che lo prevede è senza “fattispecie”. Al principio si aderisce:
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esso segna il mondo dei valori, le grandi opzioni di civiltà. 
La norma che prevede il contraddittorio, le condizioni di parità, il giudice terzo ed
imparziale, esprime le regole attraverso le quali il giusto processo trovi attuazione.
Alle regole diversamente che ai principi “si ubbidisce”; così è importante stabilire i
precetti che il legislatore lancia per mezzo dei documenti normativi che le conten-
gono. 
Ai principi non può darsi un significato operativo; le regole si riferiscono a specifi-
che situazioni previste dalle regole medesime.
Il senso di questa proposta interpretativa consiste nel condividere l’idea che il nuovo
art. 111 per alcune sue disposizioni abbia un carattere codicistico che si concreta in
un “pressante invito ai giudici”.
Segnatamente, la generale prescrizione del rapporto giurisdizione-giusto processo
obbliga le giurisdizioni di ogni specie a svolgersi, in ogni fase e grado del giudizio,
nel “contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo
ed imparziale”, nonché ad avere una ragionevole durata.                 
A me pare che il Giudice Tributario al riguardo non abbia necessità di contempla-
zione e di mediazione da parte di una norma secondaria attuativa. 
Ritengo, soprattutto con riguardo alle prescrizioni di natura essenzialmente proces-
suale, che il giudice debba cogliere il carattere immediatamente prescrittivo unifor-
mandosi alle regole, dando immediata attuazione alle disposizioni chiare e precise
dell’art. 111.
Nella specie condivido l’idea che le regole costituzionali predette non necessitino di
una intermediazione normativa e che non sia più attuale la formula di Carl Schmitt
“ci vuole sempre una legge di mezzo”.
È certo così che il Processo Tributario non possa sottrarsi alle predette regole ed è
altresì chiaro a tal punto che l’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo ha un ben diverso carattere ed una diversa natura giuridica.
L’art. 111 normativizza un principio generale ed esprime delle regole; l’art. 6 pre-
detto stabilisce un minimo inderogabile per la tutela dei diritti fondamentali. 
Oltre a tale limite deve sussistere la ulteriore tutela dettata dagli Stati membri.

Prospettazioni specifiche e aspetti applicativi: le acquisizioni bancarie,
i comportamenti antieconomici, il processo verbale di constatazione.
Dalle prospettazioni e interpretazioni proposte possono conseguire talune considera-
zioni specifiche, le quali consentono di valutare le tutele e le garanzie del contri-
buente a fronte della affermata valenza probatoria di acquisizioni, comportamenti ed
atti.
A) In primo luogo ritengo di dover considerare la valenza probatoria nel Processo
Tributario per la formazione del convincimento del giudice delle acquisizioni ban-
carie.
Le osservazioni che seguono sono (rectius: si propongono di essere) informate a con-
cretezza. Ritengo quindi di dovere astenermi dal richiamo dell’evolversi della disci-
plina delle acquisizioni bancarie, dal segreto bancario alle deroghe al medesimo.
Invero il diritto positivo attuale prevede all’art. 32 (“Poteri degli Uffici”), n. 2, del
D.P.R. n. 600/73 ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi e, parallelamen-
te, all’art. 51 (“Attribuzioni e poteri degli Uffici dell’imposta sul valore aggiunto”)
del D.P.R. n. 633/72, l’acquisizione delle risultanze bancarie.
La regolamentazione normativa predetta viene adesso considerata, soprattutto, per
due profili:
1) la espressa previsione di un contraddittorio endoprocedimentale tra Uffici tributa-
ri e contribuente, atteso che “i singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti
a base delle rettifiche e degli accertamenti … se il contribuente non dimostra che ne
ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non
hanno rilevanza allo stesso fine”; in tal caso “le richieste fatte e le risposte ricevute
devono risultare da verbale sottoscritto anche dal contribuente o dal suo rappresen-
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tante; in mancanza deve essere indicato il motivo della mancata sottoscrizione”;
2) la valenza probatoria dell’acquisizione bancaria e la legittimità delle relative con-
seguenze.
I due profili appaiono certamente distinti, ma strettamente connessi.
Per il primo aspetto si è trattato ripetutamente di inversione dell’onere della prova,
che, per l’espressa disposizione normativa, è da attribuirsi al contribuente.
La mancata prova contraria legittimerebbe l’acquisizione “a ricavi” sia dei versa-
menti che dei prelevamenti. 
I primi sono da porre a base dell’accertamento; i secondi “sono altresì posti a base

come ricavi delle stesse verifiche ed accertamenti …”.
Ritengo, consapevole di orientamenti dottrinari e giurisprudenziali difformi, che alle
predette acquisizioni non possa essere riconosciuta valenza di presunzioni legali in
quanto non previste come tali da alcuna disposizione di legge.
Ritengo altresì che il riportare a ricavi i prelevamenti confligge anzitutto con il prin-
cipio di capacità contributiva (art. 53 Cost.), poiché si assume come materia impo-
nibile una componente negativa, essendo peraltro il reddito d’impresa “determinato
apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico le variazioni in
aumento o in diminuzione …”.
Tale formula - riguardo alla quale si abbia altresì riguardo all’art. 75 del T.U.I.R. ora
109 - indica alla base un risultato differenziale, talché assumere i prelevamenti tra i
componenti positivi non solo appare illegittimo ma altresì irrazionale.
Peraltro, se i prelevamenti sono suscettibili, ricorrendone i requisiti, di essere ritenu-
ti ricavi occultati, i prelevamenti, con argomentazione speculare, dovrebbero essere
ritenuti costi per la produzione di quei ricavi.
Peraltro è da escludere che l’assumere i prelevamenti a reddito possa avere finalità
sanzionatoria: il ritenere i prelevamenti ricavi (con inversione del segno da negativo

Una fase dell’assemblea, si possono distinguere Monsignor Ruppi, i vertici della GdF ed il Prefetto di Lecce.
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in positivo) attiene all’applicazione di un’imposta e soggiace al principio di capacità
contributiva; viceversa la sanzione ha una funzione afflittiva e deterrente.
Nell’anomalia strutturale del sistema, nella dubbia valenza probatoria, la funzione
interpretativa del Giudice Tributario appare particolarmente impegnata.
B) Un altro aspetto sul quale ritengo di dovere indugiare per valutare la rilevanza
probatoria attiene al cosiddetto comportamento antieconomico del contribuente.
I riferimenti giurisprudenziali al riguardo potrebbero essere innumerevoli.
Si è ritenuto che l’accertamento è legittimo in presenza di un comportamento del
contribuente manifestamente ed inspiegabilmente antieconomico, con conseguente
spostamento dell’onere della prova.
Indubbiamente un comportamento antieconomico può assurgere ad elemento indi-
ziario, non certo di prova sicura.
Ma la valutazione della rilevanza probatoria di tale comportamento deve essere valu-
tata dal Giudice Tributario nel riferimento specifico della fattispecie sottoposta al suo
giudizio. 
Il comportamento che si assume antieconomico non può assurgere a principio gene-
rale e fondamentale di prova. Ritengo che spesso l’antieconomicità del comporta-
mento sia suscettibile di rilevazione ex post, ossia nella considerazione degli effetti
negativi di una scelta economica effettuata, connessi al rischio d’impresa.
Anche in tal caso il prudente apprezzamento del Giudice Tributario appare partico-
larmente sollecitato.
C) Ho già avuto modo di considerare il profilo di atto istruttorio e di titolo dal quale
possono conseguire le misure cautelari patrimoniali del processo verbale di consta-
tazione.
Adesso sono da considerare taluni recenti orientamenti giurisprudenziali che con-
tengono statuizioni particolarmente delicate. 
L’approfondimento proposto, conseguente proprio da due recenti pronunce, attiene
non soltanto a problematiche, ormai tradizionali, relative al valore probatorio del
processo verbale di constatazione, ma alla partecipazione del contribuente alle ope-
razioni di verifica.
Segnatamente le predette sentenze hanno statuito che “in tema di accertamento delle
imposte sui redditi, la partecipazione del contribuente alle operazioni di verifica
senza che questi muova contestazione (nella specie in ordine alle percentuali di rica-
rico applicate ai prodotti commercializzati), pur in mancanza di una accettazione
espressa, equivale sostanzialmente ad accettazione delle operazioni stesse e dei loro
risultati”.
Ritengo di dovere manifestare un immediato dissenso dall’assumere come “princi-
pio” le predette pronunce.
Il dissenso che attiene alle considerazioni generali e ai fatti specifici, è altresì relati-
vo alla determinazione della percentuale di ricarico. 
Intanto non mi sembra fondata la valenza probatoria, con effetto preclusivo, della
partecipazione del contribuente alle operazioni di verifica senza proposizione di spe-
cifiche contestazioni.
Non si tratta di attribuire valenza probatoria alle dichiarazioni del contribuente, assu-
mendone la natura confessoria e rilevando la efficacia probatoria “privilegiata” del
processo verbale di constatazione conseguente alla natura di atto pubblico ex art.
2700 C.C.
Invero alla tendenza di attribuire efficacia probatoria fidefacente al processo verbale
si è affiancata una diversa concezione per la quale il processo verbale conterrebbe
constatazioni di fatti direttamente percepiti dai verificatori e valutazioni effettuate
dagli stessi.
Mentre riguardo ai “fatti” potrebbe ammettersi efficacia probatoria privilegiata,
uguale considerazione non potrebbe effettuarsi riguardo alle “valutazioni” o, in gene-
re, alle “dichiarazioni di giudizio” effettuate dai verbalizzanti.
Ritengo che quest’ultimo orientamento, in via generale, sia da accogliere.
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Riguardo al contraddittorio tra “verbalizzanti” e “contribuente” (contraddittorio a
due, in assenza del giudice “terzo”) ritengo che - con tutte le riserve di un contrad-
dittorio dinanzi all’organo “collaborante” e non dinanzi all’organo “decidente”
occorre effettuare talune precisazioni.
Invero mi sembra compatibile con il sistema che il contraddittorio endoprocedimen-
tale tra verificatori e contribuente abbia luogo. Non ritengo che da tale contradditto-
rio possano conseguire effetti preclusivi limitativi di ogni ulteriore difesa da parte del
contribuente. 
Viceversa il processo verbale (atto non impugnabile ex art. 19 D.Lgs. n. 546/92)
esaurirebbe il procedimento e il contraddittorio innanzi ai verificatori sarebbe esau-
stivo di ogni tutela del contribuente.
Contraddittorio ammissibile, ma non con effetti preclusivi.
Ma riguardo agli orientamenti che si esaminano non si tratta di determinare la legit-
timità dell’instaurarsi di un contraddittorio, né della valenza probatoria delle dichia-
razioni rese a verbale dal contribuente, bensì dell’assenza di contestazione specifica.
Quanto al dissenso circa la determinazione del ricarico, a parte le precedenti consi-
derazioni, giova osservare che non si tratta di rilevazioni fattuali, bensì di “valuta-
zioni” alle quali non è dato di attribuire se non una indiziaria rilevanza probatoria.
Peraltro le pronunce e le tendenze che attribuiscono rilevanza fidefacente al proces-
so verbale ed ai contenuti tutti di esso in considerazione del dettato normativo del-
l’art. 2700 C.C. (oltre che poco convincenti sulla legittimità dell’utilizzazione di tale
disposizione in materia tributaria) appaiono contrastare con alcune recenti pronunce
della Suprema Corte, pur dettate in prospettive diverse.
Segnatamente la Corte di Cassazione ha dettato linee di demarcazione tra normativa
civilistica e normativa fiscale, mentre riguardo alla prova documentale si sosterreb-
be una diversa tendenza.

Ulteriori esigenze di tutela
Ritengo che il Processo Tributario, pure in considerazione del novellato art. 111 della
Costituzione, debba contenere più sicuri e regolamentati rapporti tra istruttoria
amministrativa primaria ed istruzione dibattimentale secondaria.
Tali collegamenti devono essere oggetto di compiuta ed attenta disciplina normativa,
atteso che gli atti del procedimento di accertamento acquisiti senza partecipazione
(se non episodica) del contribuente rischiano di incidere nel convincimento del
Giudice Tributario.
Non ci è dato di soffermarci ancora sulle acquisizioni o assunzioni probatorie senza
contraddittorio, ma l’idea del contraddittorio “differito” non appare tutela adeguata
per il contribuente: il Giudice Tributario verifica e controlla, ma l’assunto probato-
rio, pur soggetto ad essere avversato, è già entrato nel processo con unilaterale deter-
minazione. Sempre nell’ambito di una tutela carente e di garanzie insufficienti non è
dato di comprendere la ragione della non impugnabilità delle ordinanze di sospen-
sione dell’esecutività degli atti (tutela cautelare) innanzi alla Commissione Tributaria
Regionale. 
Allo stesso modo deve riflettersi sulla non applicabilità della inibitoria al Processo
Tributario.
Segnatamente la giurisprudenza recente ha rilevato che l’art. 49 del D.Lgs. n. 546/92
richiama le disposizioni del Libro II, Titolo III, Capo I del C.P.C. e che fra tali dispo-
sizioni non vi sono quelle concernenti la sospensione dell’esecutività delle sentenza.
Ritengo che tale motivazione meriti migliore riflessione.
Invero, in via generale, è stato rilevato che l’inibitoria, che si collega all’impugna-
zione, è uno strumento che attenua l’esecutività della sentenza favorevole al fisco,
dalla quale discende la conseguibilità dei due terzi della maggiore imposta. 
Si tratta di una espressione del diritto di difesa consistente in un rimedio sospensivo
endoprocessuale, connesso ad un’esigenza di giustizia tipica della funzione giurisdi-
zionale. Peraltro, in via specifica, è da osservare che l’art. 62 del D.Lgs. 546/92, con
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riguardo al ricorso per cassazione, statuisce l’applicabilità delle norme dettate dal
C.P.C., in quanto compatibili. 
Così risulterebbe applicabile l’art. 373 C.P.C., relativo alla sospensione dell’esecuti-
vità della sentenza di appello, nonché l’ammissibilità, qualora ricorrano gravi moti-
vi, di sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado.

Prove acquisite nel giudizio penale e sentenza penale
La possibilità di utilizzazione nel Processo Tributario delle prove acquisite in sede
penale non è stata oggetto di valutazione univoca in dottrina.
Pur consapevole delle profonde differenze di opinioni al riguardo, mi sembra dove-
roso, sia pur con la esigenza di sintesi relativa al tema trattato, proporre talune rapi-
de considerazioni. Per buona sostanza le tesi sono tre:
a) piena ammissibilità delle prove penali nel Processo Tributario;
b) utilizzabilità nell’osservanza dell’art. 116 C.P.C. e solo nei confronti delle parti nel
Processo Penale nei cui confronti si sono formate;
c) esclusione nel Processo Tributario delle prove assunte nel Processo Penale.
La giurisprudenza ha riconosciuto l’utilizzabilità sempre che tali prove siano legitti-
mamente acquisite nel Processo Tributario, siano attinenti ai fatti dedotti nel
Processo Tributario, siano adeguatamente e rigorosamente vagliate dal Giudice
Tributario.
Ritengo che la pluralizzazione delle giurisdizioni induca a considerare le diverse
modalità di acquisizione delle prove a seconda delle tipologie di processo.
La compatibilità dell’utilizzazione non mi sembra sia suscettibile di essere ammessa
o esclusa in generale: invece sarà necessario valutare la compatibilità riguardo a cia-
scun tipo di prova. Indubbiamente una perizia contabile, acquisita in sede penale per
gli stessi fatti su cui si controverte in sede fiscale, potrà concorrere a formare il con-
vincimento del Giudice Tributario.
Lo stesso non ritengo possa affermarsi per le valutazioni di asserzioni o di compor-
tamenti subiettivi quali la testimonianza.
Infatti, questa è esclusa nel Processo Tributario e non è concepibile che possa entra-
re a farne parte attraverso il filtro del Processo Penale.
Ritengo inoltre che in via generale il giudicato penale non debba avere valenza pro-
batoria vincolante nel Processo Tributario e, nello stesso senso, la sentenza tributa-
ria nel Processo Penale. La Commissione, però, sempre con le limitazioni previste
dalla normativa tributaria può avere riguardo alla sentenza penale, con riferimento ai
limiti specifici che si pongono rispetto alle fattispecie controverse.
Una rapida riflessione deve ancor essere proposta.
Segnatamente - a parte le rapide considerazioni generali sulla valenza della sentenza
penale nel processo - occorre ancora avere riguardo agli effetti della sentenza cd. di
“patteggiamento” (artt. 444 e 445 C.P.P.) nel Processo Tributario.
La giurisprudenza, al riguardo, sembrava orientata ad escludere - proprio nella con-
siderazione del dettato normativo dell’art. 445 C.P.P. - ogni rilevanza della sentenza
di patteggiamento nel Processo Tributario. Più recentemente si è affermato un orien-
tamento più permissivo, che esclude la rilevanza soltanto nel caso in cui nella sen-
tenza di patteggiamento sia stata espressa un ragione di adesione diversa dall’am-
missione del fatto. Problema di più complessa prospettazione e soluzione è quello
dell’utilizzazione della sentenza penale nel procedimento di accertamento.
Rilevate infatti le limitazioni di rito nel processo, si deve altresì osservare che
l’Amministrazione finanziaria in presenza di una sentenza di accoglimento dovreb-
be, in autotutela, procedere all’annullamento dell’atto di imposizione, mentre in pre-
senza di una sentenza di condanna dovrebbe su di essa fondare la pretesa impositi-
va.
Sembra che la dottrina prevalente sia orientata ad ammettere l’obbligo
dell’Amministrazione finanziaria di rimuovere gli accertamenti posti in essere, e non
emetterne di nuovi, in presenza di fatti dei quali un giudicato penale esclude l’esi-
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stenza. Viceversa in presenza di sentenza di condanna che accerti la violazione tri-
butaria l’Amministrazione finanziaria non avrebbe alcun obbligo di conformarsi.
Tali soluzioni non sembrano esaustive ed è da ritenere che si dia luogo valutazioni
specifiche.

Considerazioni conclusive
Le prospettazioni effettuate non sono certamente esaustive, né si propongono di
esserlo, nella consapevolezza del prevalere di esigenze di sintesi.
Indubbiamente lo Statuto dei diritti del contribuente ha segnato, per la tutela del con-
tribuente nel procedimento e per le garanzie legislative, un traguardo che in passato
sembrava irraggiungibile.
Al riguardo vanno ricordati i limiti dettati al legislatore tributario nel richiamo dei
principi costituzionali fondamentali in materia tributaria (artt. 3, 23, 53 e 97 Cost.) e
nel segnare diritti e garanzie del contribuente.
Indubbiamente le garanzie legislative e procedimentali incidono notevolmente sul-
l’istruzione amministrativa primaria, gli atti della quale vengono acquisiti nel pro-
cesso.
Le nuove garanzie del contribuente nel processo discendono principalmente - come
si evince dall’elaborazione proposta - dal D.Lgs. n. 545/1992 (“Ordinamento degli
organi speciali di Giurisdizione Tributaria ed organizzazione degli uffici di collabo-
razione in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della L. 30
dicembre 1991, n. 413”) e dal D.Lgs. n. 546/1992 (“Disposizioni sul Processo
Tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell’art. 30 della Legge 30
dicembre 1991, n. 413”). Ritengo sia doveroso ancora indugiare su un problema di
particolare delicatezza. Segnatamente è necessario considerare se l’attività giurisdi-
zionale svolta dalle Commissioni Tributarie consista nella tutela di diritti soggettivi
del contribuente ovvero degli interessi legittimi.
Il problema non nuovo ha assunto particolare interesse dopo la emanazione della
legge - prima esaminata - n. 448/2001 (art. 12, II comma) che ha sancito l’apparte-
nenza alla Giurisdizione Tributaria di tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di
ogni genere, pur con talune limitazioni.
Ho ritenuto trattarsi di giurisdizione esclusiva, non piena.
La dottrina più recente è orientata a riconoscere che la giurisdizione delle
Commissioni Tributarie continuerà a riguardare la tutela di diritti soggettivi.
Invero l’art. 19 del D.Lgs. n. 546/92 categorizza con indicazione tassativa gli atti
impugnabili; però attraverso l’impugnazione dell’atto si coinvolge l’intero rapporto
giuridico. Ritengo che l’unificazione della Giurisdizione Tributaria in capo alla
Commissione Tributaria costituisca garanzia per il contribuente in quanto evita il cd.
“polimorfismo giudiziario” o “processuale”, sussistendo il quale la scelta dell’orga-
no presso il quale trovare tutela può essere particolarmente difficile.
Le vere nuove garanzie istruttorie nel Processo Tributario sono certamente conse-
guenti all’applicazione dell’art. 111 della Costituzione novellato: contraddittorio tra
le parti, in condizioni di parità davanti ad un giudice terzo ed imparziale, ragionevo-
le durata. Consegue che il contraddittorio, episodicamente previsto in sede endopro-
cedimentale, appare necessitato nel processo e che il contraddittorio deve aver luogo,
in condizioni di parità tra le parti.
Mentre ho già fatto cenno al tema della ragionevole durata, mi sono riservato, in sede
conclusiva, di avere riguardo al giudice terzo ed imparziale.
Indubbiamente riservare alle note conclusive la rilevazione di garanzie per il contri-
buente fondate su terzietà ed imparzialità del giudice, mi sembra dia ragione all’im-
postazione stessa delle tematiche proposte. Non mi soffermo ancora su dati norma-
tivi, bensì su una visione più generale (non generica) del giudice nel Processo
Tributario e sulle difficoltà e il travaglio nella formazione di un convincimento sere-
no e compiuto. Si impugna l’atto, ma si coinvolge il rapporto, nonché l’interpreta-
zione stessa della legge dalla quale consegue.
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L’interpretazione della legge tributaria è affidata ad una pluralità di soggetti.
Interprete è lo stesso legislatore nella fase in cui compone il messaggio legislativo,
del quale, a posteriori, può effettuare una interpretazione autentica.
Interprete è il funzionario il quale è chiamato ad emettere un provvedimento (atto
impugnabile) di attuazione di norme di legge, avvalendosi altresì di una discreziona-
lità amministrativa, nonché di atti interni dell’Amministrazione ai quali si adegua.
Interprete è l’avvocato, il quale rappresenta il fatto, lo proietta nel quadro normativo
al fine di una corretta applicazione.
Interprete è lo studioso, non operatore pratico, bensì critico e riflessivo.
Infine interprete è il giudice. Ma al Giudice Tributario giunge un provvedimento del
quale deve compiere un apprezzamento, altresì con riguardo al rapporto.
Tale apprezzamento si svolge in modo diverso nel polimorfismo giudiziario delle
varie forme di processo.
Il modello processuale adottato risponde ad una scelta finalizzata allo scopo concre-
to che si intende raggiungere, scopo che consiste nella proiezione processuale delle
norme di diritto sostanziale che regolano il rapporto.
La farraginosità della legislazione tributaria rende difficile l’attuazione di garanzie e
di certezze per la tutela del contribuente.
L’opera degli interpreti, e del Giudice Tributario in particolare, deve conferire al
disordine normativo una proposizione imparziale ed un indirizzo almeno tempora-
neamente valido. Sembra con la riforma tributaria in fieri che la codificazione tribu-
taria possa recare delle certezze che si proiettano sul processo e sulla figura del
Giudice Tributario, talché l’interesse fiscale risulti equilibrato alla tutela e garanzia
del contribuente. Invero le istituzioni e gli ordinamenti giuridici formatisi nel corso
della storia non sono di necessità i migliori. Tali istituti e fra essi il Processo
Tributario possono essere riformati, possono essere più efficienti e più aderenti ad
una adeguata realizzazione del rapporto diritto-processo.

Da sinistra: il Giudice Valerio Distante, il Presidente Salvatore Paracampo, il Governatore Raffaele Fitto e il Presidente del C.P.G.T. Ennio Attilio Sepe.
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Il tema che mi è stato assegnato, concernente in particolare i rapporti tra finanza
locale e Processo Tributario, suggerisce un profilo di approfondimento che pur
essendo per così dire “tradizionale”, è estremamente attuale ed ancora ricco di
implicazioni. Se infatti quello tributario è oggi, (in virtù anche di quanto statuito
dall’ art. 12 della L. 28/12/2001, n. 488 che ha modificato l’art. 2 del D. Lgs. n.
546/1992, ampliando la portata della Giurisdizione Tributaria), il “giudice natura-
le” innanzi al quale si esplica tendenzialmente la tutela di “tutte” le posizioni sog-
gettive tributarie dei contribuenti, non vi è dubbio che sussiste una stretta interrela-
zione tra Processo Tributario e autonomia finanziaria e tributaria degli Enti locali.
In tale ordine di idee l’indagine merita di essere sviluppata, sia in merito al “futuro
ingresso” di normative locali di tipo regolamentare sugli aspetti “sostanziali” del-
l’entrata tributaria (soggetti passivi, presupposto, base imponibile), sia riguardo ai
profili strettamente inerenti il “procedimento” mirante all’accertamento ed alla
acquisizione delle entrate locali (accertamento, riscossione, ecc.), sia, infine, sullo
stesso ampliamento della possibilità di sostituire al tributo un’entrata di tipo com-
mutativo.
Prima di entrare nel merito di ciascuna specifica tematica, è evidente l’opportunità
di una ricognizione, sia pure in forma necessariamente sintetica, della situazione
attuale in merito all’autonomia tributaria degli Enti locali, con particolare riferi-
mento agli aspetti correlati alla potestà normativa in materia tributaria.
L’importanza di precisare l’esatta portata del concetto di autoregolamentazione nei
rapporti fra Enti territoriali, nel senso di dotarsi di regole proprie, assume, dopo la
riforma del titolo V della Costituzione, un significato fondamentale in materia di
finanza locale, e, più in generale, sui rapporti tra Stato ed altri Enti territoriali. 
L’esame di tale riforma, in assenza di un regolamento di attuazione del nuovo art.
119 della Costituzione, così come delle norme statali di coordinamento, non con-
sente di definire oggi in modo compiuto l’attuale quadro della potestà normativa tri-
butaria degli enti locali, così come stabilire con precisione i percorsi futuri. È evi-
dente, inoltre, che un adeguato approfondimento di tali tematiche esula dal tenore
della presente relazione. Ciò nondimeno è possibile esprimere un brevissimo qua-
dro di sintesi di tali questioni, in funzione strettamente strumentale alle possibili
implicazioni sul Processo Tributario. 
Nell’ambito di tale finalità, è utile, a mio avviso, partire da un “antefatto normati-
vo” rispetto alla riforma del titolo V, e cioè da una ricognizione del D. Lgs. del 15
dicembre 1997, n. 446, ed in particolare del titolo III di tale norma, prima facie
ancora vigente, laddove viene chiaramente attribuito ai comuni:
1) la possibilità di istituire specifiche entrate di tipo commutativo (canoni) in luogo
di entrate “tributarie” (tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche e della
imposta di pubblicità);
2) un ampio potere di regolamentare le proprie entrate, anche quelle di natura tri-
butaria derivanti da tributi istituiti con legge statale (es. ICI), con eccezione dei pro-
fili riguardanti gli aspetti essenziali del tributo (fattispecie imponibili, soggetti pas-
sivi nonché aliquota massima) riservati dall’art. 23 Cost. alla legge.
Tale preliminare quadro normativo, va poi raffrontato con le linee generali scatu-
renti dalla successiva riforma del titolo V della Costituzione.
A tal proposito, sia pure con le dovute approssimazioni e superficialità, è possibile
affermare che lo spirito innovatore della riforma costituzionale dell’ottobre 2001 ha
inteso ridisegnare i rapporti tra centro e periferie, puntando su di un ampio decen-
tramento dell’esercizio delle funzioni pubbliche, quale momento per dare una forma

Finanza locale e Processo Tributario

Prof. Avv. Stefano
Fiorentino

Associato di Diritto
Tributario Università
degli Studi Salerno

51



più concreta all’autonomia politica delle regioni e nondimeno, contemporaneamen-
te, accrescere il peso degli Enti locali rispetto alle stesse. Nell’ambito dell’attuazio-
ne concreta del progetto di federalismo italiano, si ripete ancora in itinere ed in un
quadro istituzionale di forte instabilità, oltre che oggetto di vivaci dispute dottrina-
li, la Corte Costituzionale (v. da ultimo la sentenza n. 37/2004) ha assunto un orien-
tamento che può essere delineato nelle seguenti linee essenziali:
- adozione di una nozione restrittiva di “tributi locali” nel senso che esulano da tale
nozione tutti i tributi istituiti con legge statale a prescindere sia dal rilievo concer-
nente l’ente titolare dei poteri di amministrazione attiva sul tributo, sia in merito alla
devoluzione del gettito;
- ampia accentuazione della potestà legislativa statale in materia di coordinamento
della finanza pubblica, “che dovrà non solo fissare i principi cui i legislatori regio-
nali dovranno attenersi ma anche determinare le grandi linee dell’intero sistema tri-
butario, e definire gli spazi e i limiti entro i quali potrà esplicarsi la potestà imposi-
tiva di Stato, Regioni ed Enti locali che in ogni caso resta estremamente ampia in
merito alla possibilità di stabilire ed applicare tributi propri”. Quindi in merito
all’alternativa tra un coordinamento statale che si esplica esclusivamente per prin-
cipi ed un coordinamento che si esplica anche attraverso norme generali (più restrit-
tivo dei margini di autonomia), la Corte sembra avere indicato la preferenza per tale
ultima strada;
- attuale “blocco” dell’autonomia tributaria di Regioni ed enti locali, nel senso che
fino all’emanazione della legge di coordinamento statale, lo Stato non può interve-
nire sulla disciplina dei tributi propri delle regioni e degli Enti locali (che nella acce-
zione indicata accolta dalla stessa Corte sono attualmente “inesistenti”) e vicever-
sa. Al di là della attuale situazione di “stallo” del processo federalista, che tra l’al-
tro secondo alcuni impedisce attualmente agli Enti locali anche l’esercizio di quei
poteri di definizione della normativa di dettaglio riconosciuti dalla normativa pre-
cedente, e di cui si è già fatto cenno, è utile delineare un quadro di raccordo delle
principali implicazioni che una inevitabile (sia pure “rimandata”) attuazione del
progetto di devoluzione possono avere sul Processo Tributario.
In primo luogo si rileva che la possibilità per gli Enti locali di sostituire alcune
entrate tipicamente tributarie con entrate di tipo genericamente “commutativo”, già
prevista dalla normativa vigente, sarà naturalmente incrementata con l’attuazione
del nuovo assetto costituzionale, in una con il riconoscimento di autonomia finan-
ziaria, e con il potere per gli Enti locali di stabilire e beneficiare di entrate proprie
per finanziare i servizi pubblici sul territorio.
Tale aspetto, per ciò che concerne in particolare il tema della presente relazione, pone
un problema evidente di individuazione della giurisdizione di riferimento in merito
alla tutela delle posizioni soggettive coinvolte, e l’incremento dell’autonomia finan-
ziaria e tributaria degli Enti locali può rendere tale questione estremamente delicata,
anche in funzione della corretta attuazione del diritto di difesa del “contribuente”. 
Il profilo appena accennato consiste, in particolare, nell’esatto inquadramento sul
piano giuridico delle eventuali entrate commutative in concreto stabilite, nel senso
di una loro riconducibilità o meno, alla categoria dei tributi in senso ampio, ed in
particolare della riferibilità, o meno, delle relative controversie, alla giurisdizione
del Giudice Tributario. 
Tale problematica va correlata con il tendenziale allargamento, cui si è assistito
negli ultimi decenni, della categoria giuridica del tributo, estesa sovente anche ad
entrate di tipo commutativo, con la finalità primaria di limitare il momento autori-
tativo in esse insito attraverso il ricorso al principio di capacità contributiva. 
Come è noto poi, tale tendenza all’allargamento della nozione di tributo, ha ricevu-
to una specifica conferma sotto il profilo della unitarietà della giurisdizione di rife-
rimento laddove, come già rilevato in premessa, la Giurisdizione Tributaria (così
come definita dal vigente art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) è attualmen-
te riferita a tutte le controversie aventi ad oggetto “tributi di ogni genere e specie”.
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Senza dimenticare che altra parte della dottrina tende a svilire la tradizionale distin-
zione tra entrate tributarie, riferite al finanziamento di servizi indivisibili, ed entra-
te non tributarie, riferite al finanziamento di servizi divisibili. Tali orientamenti, in
particolare, al fine dell’inquadramento della nozione di tributo, al di là del tradizio-
nale riferimento alle entrate destinate al finanziamento dei servizi indivisibili
(imposte in senso classico), si soffermano sulla rilevanza del profilo concernente la
“essenzialità” del servizio (ad esempio la sanità, l’istruzione, ecc.), il cui costo, sia
esso coperto attraverso la previsione di una “imposta”, di un tributo di tipo com-
mutativo quale la tassa, ovvero di un prezzo-tariffa, implicherebbe in ogni caso il
rispetto del principio di capacità contributiva di cui all’art. 53.
In relazione ai risultati cui giungono gli orientamenti descritti, risulta confermata la
prosecuzione di una tendenza che appare rivolta ad un allargamento del principio di
capacità contributiva, da cui implicitamente ricavare una corrispondente ampia
nozione di tributo.
È a questo punto evidente, l’utilità di stabilire con precisione tali aspetti, e cioè la
nozione di “entrata tributaria”, effettivamente comprensiva dei tributi di ogni gene-
re e specie, nella normativa statale di coordinamento sulla finanza pubblica, ovve-
ro acquisirne certezza di definizione nel corretto inquadramento sistematico di tale
disciplina con la riforma, anch’essa in itinere, concernente la definizione dei prin-
cipi generali di tutta la materia tributaria (cfr. Legge delega n. 80 del 2003).
La definizione di tale contesto, infatti, utile in via generale, è particolarmente signi-
ficativa in merito alla accresciuta importanza di una chiara distinzione, anche pro-
spettica, tra entrate locali di tipo tributario, le cui controversie sono devolute alla
Giurisdizione Tributaria, ed entrate locali fuori da tale categoria e da tale processo. 
Si rifletta, in particolare, sull’eventuale condivisibile rafforzamento, nel sistema tri-
butario, di una nozione molto ampia di “tributo” in stretta correlazione con un’al-
trettanto ampia definizione del principio di capacità contributiva, privi però di una
definizione legislativa generale. Con l’effetto cioè, di una tendenziale riconduzione
all’interno della nozione di “tributo”, operata però caso per caso, di ogni altra entra-
ta di tipo anche limitatamente coattivo che si reputa debba concorrere al finanzia-
mento delle spese pubbliche nel rispetto del principio di capacità contributiva. 
È evidente che una tale non auspicabile situazione, nel contesto attuale privo di cer-
tezze istituzionali sulla finanza pubblica, si rifletterebbe sulla Giurisdizione
Tributaria, in una duplice prospettiva. La prima in termini di notevole incertezza e
difficoltà nell’individuazione del giudice competente, che un allargamento “sponta-
neo” della nozione tributo, unitamente al pieno ed immediato riconoscimento del-
l’autonomia degli Enti locali di stabilire entrate proprie tributarie e non, comporte-
rebbe inevitabilmente. 
Alla stregua di tale considerazione, esprimo un’adesione all’orientamento più “sta-
talista” della Corte Costituzionale, attualmente “ferma” sull’esigenza di un coordi-
namento centrale “pregnante” della finanza pubblica, che preceda la devoluzione
delle competenze in materia tributaria.
La seconda prospettiva discende in qualche modo dalla prima.
Ferma cioè la necessità di definire principi e norme generali, è evidente, che l’attuale
tendenza verso un ampliamento dell’ambito di applicazione del principio di capacità
contributiva in funzione garantista, e con esso quella di tributo, conferma ed è coe-
rente sistematicamente con la correlata tendenza all’ampliamento ed all’unitarietà
della giurisdizione “in senso lato fiscale” innanzi al Giudice Tributario.
Ciò dovrebbe comportare la tendenziale riconduzione innanzi ad un unico giudice, che
è appunto quello tributario, di tutte quelle controversie concernenti entrate locali anche
di tipo non strettamente tributario, quali canoni o tariffe, che presentino margini sia
pure limitati di coattività, specie se appaiano correlate al finanziamento di servizi
essenziali, e in ogni caso si ritengano vincolate al rispetto della capacità contributiva. 
Sempre nel quadro dei rapporti tra evoluzione della finanza locale e Processo
Tributario, va esaminato l’esercizio del potere regolamentare degli Enti locali in
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materia tributaria, in primis per ciò che concerne gli aspetti non essenziali del tri-
buto. Come già chiarito, un riconoscimento ampio di tale potere è rinvenibile già
nell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, anche se dopo la riforma del titolo V, non è
pacifico se gli Enti possano effettivamente esercitarlo, eventualmente previa legi-
slazione regionale di indirizzo ma in assenza della disciplina statale di coordina-
mento della finanza pubblica.
In ogni caso, i riflessi sul Processo Tributario correlati all’eventuale esercizio di tale
potestà normativa degli Enti locali, sono notevoli. Si pensi ad una normativa rego-
lamentare comunale che disciplini l’accertamento dei tributi, con particolare riferi-
mento alle modalità di acquisizione del materiale istruttorio e delle prove. In tal
senso, l’attuazione immediata e autonoma di tale potere, sia pure nei limiti dell’art.
52 del D. Lgs. n. 446/1997, potrebbe condurre alla definizione di discipline locali
anche molto differenziate in merito alla fase di accertamento del tributo, con parti-
colare riguardo all’eventuale previsione di presunzioni legali relative, ovvero limi-
tazioni di prova a carico del contribuente per il mancato assolvimento di determi-
nate attività (risposte a questionari, ecc.). È evidente che tali discipline hanno un
effetto diretto sul Processo Tributario, influenzandone il relativo onere probatorio,
e con esso lo stesso diritto di difesa. Anche in tale circostanza, al di là delle spinte
“emotive” che indubbiamente sono alla base della “frettolosità” e dell’ampiezza di
una devoluzione tout court di competenze tradizionalmente demandate alla legge
statale alla normativa locale, non si ritiene sufficiente, al fine di un’adeguata ed
uniforme garanzia di effettiva attuazione della Giustizia Tributaria, circoscrivere
tale potere unicamente entro i limiti generalissimi, in ogni caso invalicabili, sanciti
nella Carta Costituzionale. Ed in questa notazione esprimo il mio secondo plauso
all’orientamento “prudente” della Corte Costituzionale, e cioè all’esigenza che una
puntuale esplicazione della funzione di coordinamento della finanza pubblica a
livello dell’intero ordinamento nazionale, sia preliminare all’esercizio delle compe-
tenze normative devolute agli Enti locali. Ciò anche in merito agli aspetti procedi-
mentali della materia tributaria, la cui uniformità di principi generale è garanzia di
certezza e Giustizia Tributaria.
A conforto della più volte rimarcata opinione, fondata su di una attuazione del fede-
ralismo fiscale estremamente prudente, si consenta un’ultima riflessione, formulata
anche in chiave prospettica. Se si va indubbiamente verso un incremento dell’auto-
nomia finanziaria e tributaria degli Enti locali, a scapito della finanza statale e per
certi aspetti della stessa finanza regionale, l’autoregolamentazione che ne deriva,
all’interno di quello che è indubbiamente lo spirito di fondo della riforma del titolo
V, dovrebbe coinvolgere non solo gli aspetti procedimentali ma anche quelli sostan-
ziali del tributo. Se ciò dovesse avvenire senza un’adeguata predisposizione di
norme generali di coordinamento, e di leggi generali che definiscono puntualmente
gli istituti tributari comuni, al di là di ogni altra considerazione, andrebbe rilevata
una sostanziale frattura rispetto all’attuale sistema della Giustizia Tributaria, che ha
sancito l’avvento di una giurisdizione unitaria ed esclusiva. 
Si pensi infatti al ruolo del tutto nuovo che assumerebbe la “riserva” di giurisdizio-
ne dei T.A.R. in merito all’impugnativa dei regolamenti comunali in materia fisca-
le o “parafiscale”. In un tale scenario una parte, a quel punto fondamentale, delle
questioni in materia tributaria coinvolgerebbe in modo pieno la diretta impugnativa
dei regolamenti comunali, non più vincolati ad uno stringente rispetto di norme
legislative. Tali controversie, pertanto, risulterebbero sostanzialmente sottratte alla
giurisdizione esclusiva del Giudice Tributario, oltre che al pieno sindacato di legit-
timità innanzi alla Corte di Cassazione - come è noto le sentenze del Consiglio di
Stato sono ricorribili in Cassazione sono per motivi attinenti alla giurisdizione art.
360, n. 1, C.P.C.). 
In tal modo verrebbe altresì attenuata la fondamentale funzione di nomofilachia
della Suprema Corte in materia tributaria, di recente opportunamente accentuata
con la specifica istituzione di una sezione tributaria.
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Nell’introdurre questa tavola rotonda, io credo che si debba convenire sul rilievo che la
Magistratura Tributaria non ha mai avuto una presenza istituzionale ed una visibilità tale
quali quelle dimostrate negli ultimi tempi. Non inficia tale affermazione la dichiarazio-
ne di Monsignor Ruppi di non conoscere le Commissioni Tributarie. Credo che siano
stati fatti numerosi passi avanti, credo che la Magistratura Tributaria non sia più quel-
l’organo misterioso del quale interlocutori anche qualificati, in sede parlamentare, igno-
ravano la natura giurisdizionale.
Oggi la Magistratura Tributaria ha acquisito una presenza istituzionale ed una visibilità
che certamente segnano un netto distacco rispetto al passato. Quali sono i fattori, a mio
avviso, che lo hanno reso possibile? Innanzi tutto l’istituzione del Consiglio di
Presidenza della Giustizia Tributaria, un organo che oltre a tutelare l’autonomia e l’in-
dipendenza dei Giudici Tributari - e vi sono state occasioni in cui il Consiglio ha dovu-
to svolgere questo compito - ha anche rappresentato un momento importante di colle-
gamento tra l’ordinamento particolare dei Giudici Tributati e l’ordinamento generale
dello Stato. 
Fattore importante è stata anche l’attività dell’Associazione Magistrati Tributari, la
quale, non soltanto, ha tutelato le ragioni dei Giudici Tributari ma, è stata anche un gran-
de veicolo di pubblicità e propaganda per un servizio di giustizia che per le sue pecu-
liari caratteristiche, di rapidità ed efficienza, costituisce un “unicum” nel nostro sistema
giudiziario, rispetto ai tempi ed alla capacità di smaltimento dimostrata dalla Giustizia
ordinaria, della Giustizia amministrativa e della Giustizia contabile.
Dicevo di come il Consiglio di Presidenza ha dovuto riaffermare in più occasioni l’au-
tonomia e l’indipendenza della Giustizia Tributaria: l’ha dovuto fare, ad esempio, in
relazione ad interventi più volte verificatisi nel passato, con i quali il Ministero delle
Finanze, poi divenuto dell’Economia e delle Finanze, ha ritenuto di dare indicazioni
sulla interpretazione di norme nell’esercizio dell’attività squisitamente giurisdizionale
delle Commissioni.
Abbiamo più volte ribadito che l’attività giurisdizionale è insindacabile da parte di qua-
lunque autorità esterna anche da parte dello stesso Consiglio di Presidenza della
Giustizia Tributaria, perché l’essenza della funzione giudiziaria è la sua autonomia e
indipendenza, e non può tollerare alcun diaframma tra il Giudice e la legge da applica-
re. Il rapporto deve essere diretto, immediato e non condizionabile.
Non vi parlerò, naturalmente, del processo evolutivo, a voi ben noto, ed oggetto di labo-
rioso dibattito, che ha portato le Commissioni Tributarie ad assumere il carattere di orga-
no giurisdizionale a pieno titolo.
Dalla riforma del ‘72 in poi abbiamo avuto una serie di modifiche legislative che, da una
parte, hanno potenziato l’autonomia e l’indipendenza delle Commissioni Tributarie e,
dall’altra, hanno modulato il Processo Tributario su quello Civile fino alla Finanziaria
del 2002 (L. 488/2001). Sicché può senz’altro affermarsi  che oggi le Commissioni
Tributarie sono il giudice “naturale”, o se si vuole il giudice “ordinario” delle contro-
versie tributarie.
Possiamo dire che questo processo di riforma si sia compiuto?
Senza dubbio così non è, come abbiamo appreso anche da qualificati interventi in que-
sto convegno. Siamo tutti d’accordo che c’è ancora molto da fare sia sul piano proces-
suale sia su quello ordinamentale. Non mi dilungherò su quelle che sono le misure che
occorrono sul piano processuale. Posso dire soltanto che è tuttora vivo ed attuale il dibat-
tito sull’ammissione della prova testimoniale, sull’introduzione della tutela cautelare
anche in secondo grado; si parla anche di un giudizio di equità nel nostro processo. Tutti
questi istituti ed altri ancora costituiranno oggetto di dibattito nelle ulteriori riforme.

Le riforme necessarie e urgenti

Dott. Ennio
Attilio Sepe

Presidente
Consiglio di Presidenza

Giustizia Tributaria
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A tale riguardo vorrei spendere qualche parola su quanto ho sentito in precedenza.
Intendo riferirmi soprattutto all’intervento del professor Gaffuri, il quale ha auspicato
l’introduzione di “filtri preventivi”. Orbene - al di là delle considerazioni del collega
Apice, di cui ho condiviso totalmente l’intervento - di misure deflattive, ritengo, il
Processo Tributario non abbia bisogno, tenendo conto della riduzione del contenzioso
tributario e della efficacia dimostrata, ai fini deflativi, degli istituti operanti sul piano
amministrativo.
Mi pare altresì discutibile che si torni a parlare di un terzo grado di merito quando la
riforma del 92 ha operato quella razionalizzazione del Processo Tributario, per cui, final-
mente, si è ricondotto tale processo a due gradi di merito e al terzo di legittimità, che lo
pongono sullo stesso piano del processo civile.
Ugualmente ho avvertito qualche perplessità di fronte alla proposta di istituire una sorta
di procedura monitoria in sede tributaria. Sarei più favorevole a potenziare il campo
delle misure cautelari attraverso provvedimenti che possano anche sopperire all’inerzia
dell’Amministrazione, con l’introduzione della possibilità di esperire il giudizio di
ottemperanza.
Passando ai temi di questa sera e sono temi di natura più strettamente ordinamentale,
debbo, innanzi tutto, ribadire, nell’odierna sede, come sia scandalosa la sopravvivenza
della Commissione Tributaria Centrale, un organo che avrebbe dovuto cessare la sua
funzione pochi mesi dopo l’aprile del ‘96, con l’entrata in vigore dei nuovi organi di
Giustizia Tributaria. Sono trascorsi otto anni dall’introduzione delle nuove
Commissioni,ed ancora sopravvive la Commissione Tributaria Centrale che presenta
una pendenza di circa 383 mila processi, pari quasi alla metà della pendenza di tutte le
Commissioni di primo e secondo grado. Considerato che la capacità di smaltimento dei
processi, da parte di detto organo, è di 8-9 mila processi all’anno, lascio a ciascuno il
facile calcolo di computare quanti anni occorreranno per smaltire 383 mila processi. È
evidente dunque che un sistema di giudiziario appena accettabile, in un paese democra-
tico, non può consentire che vi siano cittadini che otterranno giustizia tra quarant’anni!
Siamo di fronte ad una situazione scandalosa e inaccettabile. Ma, al di là dello scanda-
lo, vi sono anche delle conseguenze patrimoniali per lo Stato italiano, essendo evidente
che a seguito dei ritardi con cui la Commissione Tributaria Centrale terminerà i proces-
si avanti ad essa pendenti, si attiveranno una serie di cause risarcitorie per la “irragio-
nevole” durata dei processi, che porteranno a tante sentenze di condanna dello Stato ita-
liano nei confronti di quelle decisioni che ingiustificatamente arriveranno a distanza di
anni.
Debbo anche dire che la soluzione sarebbe semplice a patto che vi fosse una chiara
volontà politica di adottarla: attribuire tutto il contenzioso in carico alla Commissione
Tributaria Centrale alle Commissioni Tributarie Regionali, lasciando inalterato il limite
di sindacato previsto per le attuali controversie avanti alla Commissione Tributaria
Centrale. Non sembrano sussistere problemi dal punto di vista costituzionale. Con la
redistribuzione di tale carico alle Commissioni Tributarie Regionali, in qualche anni si
otterrebbe il suo azzeramento.
Ma il problema oggi più importante per i Giudici Tributari è la prossima scadenza del
novennio per gli attuali incarichi, rispetto alla quale dobbiamo registrare una totale man-
canza di attenzione da parte dell’attuale ministro dell’Economia e delle Finanze. Debbo
dire che - l’ha già anticipato il collega Ceniccola - tutte le iniziative messe in campo, già
all’indomani del nostro insediamento sono risultate vane. Ricordo gli emendamenti pro-
posti in sede legislativa in occasione della proroga del condono, della Finanziaria, del
c.d. decretone, nonché le lettere da me inviate all’On.le Tremonti per ottenere un incon-
tro che consentisse, quantomeno, di affrontare un esame di merito del problema, senza
ipotecare alcuna soluzione. La risposta è stata un “sonoro” silenzio.
Mi astengo da ulteriori commenti, anche da un punto di vista istituzionale.
Così è nata, in seno al Consiglio di Presidenza, l’idea del Forum dell’8 aprile scorso, con
la partecipazione di rappresentanti politici della maggioranza e dell’opposizione, per la
messa a punto un programma minimo che comportasse solo modifiche di carattere
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tecnico, le quali, non incorrendo in problemi di copertura finanziaria, non trovassero
ostacoli per una rapida approvazione. Ed è stata questa l’occasione per uno scambio di
opinioni franco e leale tra i componenti del Consiglio e i politici presenti. Si è, altresì,
convenuto che, al di là del programma minimo, che prevedesse quelle modifiche urgen-
tissime sul piano ordinamentale, tra cui la proroga del novennio (se non si pensi ad asset-
ti di più ampio respiro), la misura di computo del triennio di durata dell’incarico ai fini
della nomina a Giudice Tributario (non essendo possibile che tale nomina dipenda dai
tempi con cui sono compiuti gli atti successivi alla delibera del Consiglio di Presidenza),
la previsione, per legge, dei criteri della laboriosità, dell’attitudine e della diligenza ai
fini delle nomine ove si tratti di nominare Giudici Tributari già in attività (in quanto, trat-
tandosi di materia che attiene all’ordinamento giudiziario,  è da ritenere oggetto di riser-
va di legge).
Altro tema che sta a cuore dei Giudici Tributari è quello degli organici, che pure sono
di gran lunga inferiori rispetto a quelli varati con la riforma del ‘92, che prevedeva circa
8.400 Giudici Tributari. Oggi l’organico è intorno alle 5.700 unità, e anche questo nume-
ro potrebbe essere eccessivo rispetto alle esigenze future. Ritengo, tuttavia che un con-
suntivo sull’adeguatezza degli organici non possa essere fatto oggi per due motivi: il
primo dipende dagli effetti del condono, per cui non si possono determinare con esat-
tezza i flussi ordinari di lavoro e, quindi, l’organico realmente necessario; il secondo è
costituito dall’impatto derivante dal contenzioso relativo ai tributi locali, che rappresen-
ta un’incognita, essendo in un fase di crescita della Finanza locale di cui non si è anco-
ra in grado di valutare l’entità.
Sull’ambito della cognizione della Giurisdizione Tributaria intendo lanciare una propo-
sta - che prende spunto anche dagli interventi degli amici Gianfreda e Cicala circa l’am-
pliamento di tale ambito - per l’inclusione di materie nuove che presentino attinenza con
quelle tributarie.
Penso alla materia previdenziale, anche se essa è attribuita alla giurisdizione del Giudice
del lavoro; alla materia dei contributi concernenti gli oneri di urbanizzazione; alle cosid-
dette entrate parafiscali,  in sede locale, costituite da canoni, tariffe e prezzi.
Credo che per fare questa operazione occorra un serio approfondimento scientifico che
possa essere compiuto da una Commissione di studio - l’iniziativa potrebbe partire del
Consiglio e io la porrò in discussione alla prossima seduta - che coinvolga studiosi del
mondo accademico, qualificati professionisti ed esperti dell’Associazione Magistrati
Tributari. Questo ai fini di comporre un “pacchetto” di proposte, corredato da motiva-
zioni serie ed approfondite, che possa essere presentato nelle sedi parlamentari come
base per una riforma legislativa. Avevo preannunciato questa idea all’on. Giorgio
Benevenuto che si è mostrato molto favorevole ed ha ritenuto che la cosa possa essere
fattibile. 
Ultimo argomento è quello del personale amministrativo alle Commissioni, che certa-
mente non è estraneo ai problemi che concernono il buon andamento della Giustizia
Tributaria. Oggi abbiamo la situazione di un personale amministrativo, se da una parte,
rivendica un differente inquadramento, dall’altra si sente personale
dell’Amministrazione finanziaria, con tutti i condizionamenti derivanti da un tale rap-
porto di dipendenza, incompatibili con compiti di supporto di una funzione giudiziaria.
Si tratta di un personale, che, oltre ad avere bisogno di una qualificazione professiona-
le specifica, deve anche sentirsi indipendente rispetto al suo “datore di lavoro” che è il
ministero dell’Economia e delle Finanze.
Tuttavia, se anche non è gradito il passaggio ad altro Ministero quale quello della
Giustizia, è necessario che sia affrancato da qualsiasi condizionamento da parte di quel-
lo di appartenenza, attraverso la creazione di una organizzazione autonoma rispetto alla
struttura ministeriale, che risponda direttamente al Ministro, in modo che sia garantita
la stessa autonomia e indipendenza delle Commissioni Tributarie, perché l’autonomia e
l’indipendenza di un organo giurisdizionale va difesa e tutelata non soltanto nel momen-
to decisionale, ma anche in quello organizzativo. E di tali valori siamo estremamente
gelosi, oltre che custodi intransigenti.
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Grazie a voi del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria che vi applicate
con notevole passione e competenza e grazie all’Associazione dei Magistrati
Tributari - presieduta dal dottor Caliendo. Si renda testimonianza ad una categoria
di cui anche l’amico Giorgio (Benvenuto N.d.r.) ha fatto parte, oltremodo utile ed
importante per la democrazia che si muove e si applica per la soluzione dei proble-
mi, degli interessi superiori dello Stato e quindi del cittadino. Lo fate certamente
con passione e disinteresse, poiché i Giudici Tributari sono retribuiti in funzione
della produttività del loro lavoro, ma più che retribuiti sono indennizzati. Ed è forse
proprio questo aspetto, di tipo volontaristico, che vi permette di fare della vostra
funzione una funzione estremamente efficace e concludente. Nessuno vuole sognar-
si di rimuovere le retribuzioni ordinarie di chicchessia, però, se per un momento si
vuole pensare a come mai questa giustizia funziona bene, se si considera il numero
delle questioni risolte, i tempi di applicazione e i costi di produzione, allora un moti-
vo ci sarà. Io, personalmente, ritengo che sia da ascriversi a questa forma profes-
sionale volontaristica - che caratterizza la vostra funzione -, alla vostra grande com-
petenza, non esclusa dal mix che si realizza nel contesto della Commissioni tra
magistrati togati e giudici che vengono dalle espressioni professionali. Bene avete
fatto nel perseguire con rigore assoluto il problema dell’incompatibilità. Debbo dire
che su questi tre pilastri, non trascurando nemmeno la procedura che informa i pro-
cessi tributari che molto assume della procedure dell’arbitrato, fa si che  voi riu-
sciate a produrre molto e bene. Sembra strano che a momenti si debba far lamenta-
re, e giustamente, il Presidente del Consiglio della Giustizia Tributaria su come
l’autorità ministeriale non presti attenzione a problemi di carattere funzionale, che
non implichino impegni di spesa eccezionale - anzi, molti non li implicano proprio
-.
Io che ho seguito doverosamente, ritenendo di fare il mio dovere, il Consiglio della
Giustizia e l’Associazione posso ascrivere questa relativa attenzione, forse, all’ec-
cessivo carico di lavoro che il ministero aveva in questo periodo, perché - non
dimentichiamo mai - che questo benedetto ministero dell’Economia e delle Finanze,
voluto dalla Legge Bassanini, ha messo insieme quattro ministeri: quello delle
Finanze, dell’Economia, del Bilancio, delle Partecipazioni Statali e in parte quello
delle Attività Produttive. E la giornata è di ventiquattr’ore per tutti, e anch’io che
sono stato dietro al ministro mi rendo conto che potrebbe trattarsi di una questione
di tempo; ciò non vuol dire che i problemi non debbano essere affrontati e risolti
prima o poi, posto che le scadenze bussano alle porte. Il Presidente ha parlato anche
dei notevoli passi compiuti dall’istituzione del Consiglio della Giustizia Tributaria,
non solo per una questione di persone  - che certamente sono capacissime prendi il
Presidente Caliendo, il Presidente Sepe, il Presidente Cicala e tutti gli altri che non
sto qui a nominare - ma anche  la norma che ha istituito e innovato l’organizzazio-
ne ha giovato alla bisogna. Come gioverebbe certamente alla bisogna che si sganci
dal ministero dell’Economia l’appartenenza delle Commissioni Tributarie che è un
argomento su cui molti, sia nel campo della dottrina, sia nell’ambito delle associa-
zioni, si sono cimentati negli anni. In questi tempi se ne parla poco ma evidente-
mente questo non dipende dal fatto che il Presidente o il Consiglio non lo abbiano
a cuore, ma si rende conto che esistono problemi ancora più impellenti, ma nel
tempo bisognerà risolvere anche quelli. Ricordo che, la prima volta che si insediò il
primo Consiglio della Giustizia Tributaria, con il Presidente Cantillo, di cui ero abi-
tuale frequentatore - per vedere cosa accadeva per le nomine, le sostituzioni, i rin-
novi dei giudici -, mi fu detto dal Segretario Generale: “Non venga più qui Senatore,
perché quelli non vogliono più avere a che fare con noi, se ne sono andati ad un
piano superiore; logisticamente si sono distinti e separati dal ministero delle
Finanze”. Dico questo perché è giusto pensare ad una soluzione che sganci que-
st’organo di giustizia dal ministero, lo renda distinto e separato e allocato in forma
diversa. Con riferimento all’efficienza debbo dire: abbiate la bontà di ritenere che
su questi tre aspetti che fanno, la vostra, una funzione di grande e pregevole

Sen. Giorgio
Costa

Vice Presidente
Commissione Finanze e

Tesoro del Senato
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volontariato stanno i presupposti per l’efficienza. In riferimento a queste scadenze -
quella del rinnovo del novennio, dell’ordinanza di custodia - che sono indispensabi-
li per chi vive a contatto con la situazione del rapporto con il cittadino, con il disa-
gio che - penso per un attimo alla mia funzione di Presidente dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti, che vi ringraziano insieme all’Ordine dei Ragionieri per aver avuto
la possibilità di essere tra gli sponsor di questa iniziativa - anche per un errore qual-
siasi nel divenire del processo si trova di fronte a iscrizioni che mettono in forse l’e-
sistenza dell’azienda, dell’economia familiare, a seconda di chi sia il soggetto pas-
sivo, e ne mettono in forse la serenità che, evidentemente, lo Stato deve garantire a
tutti. Il contenzioso è poco! Ma questa è una giustizia flessibile nei costi signor
Presidente, all’occorrenza lei meglio di me sarà rappresentarla. Questa della giusti-
zia, dei cinquemila giudici, non è una organizzazione che fa carico al bilancio dello
Stato in funzioni di stipendi permanenti; quando non funzionano le Commissioni
non hanno costi di funzionamento, per lo meno per quanto attiene ai costi dei giu-
dici. Allora, se io ho un albo dei Giudici Tributari, che a momenti può anche sem-
brare pletorico, non mi devo scoraggiare, perché le stagioni non sono tutte uguali e
chi come noi ha avuto una lunga esperienza, anche di vita, di esperienza professio-
nale, di parlamentare, di giudice, sa bene che questo popolo, in men che non si dica
può riproporre un contenzioso sensibilmente superiore a quello che a momenti con
i condoni abbiamo scartato. Questa è una giustizia pregevole anche per il relativo
costo, ma c’è poi l’apparato amministrativo. Ecco anche a questo riguardo un atti-
mo d’attenzione, un ritocco, perché costoro non si sentano indefiniti nella loro qua-
lificazione professionale. Se qualcuno pensa alla costituzione di qualche agenzia
badate bene che la sudditanza viene dall’indennizzo, la vera soggezione viene dalla
retribuzione; quindi, se volete l’autonomia, secondo me dovete andare in ambiti sen-
sibilmente lontani dal ministero  a cui io sono prossimo, per essere vice Presidente
della Commissione Finanze e Tesoro del Senato. Stiamo dicendo questo nell’ottica
di creare un organismo sempre più perfetto.
Tema dell’ordinanza: c’è chi non vede la necessità che anche nella fase di secondo
grado si possa dare. Anche in questa provincia siamo stati precursori, nel senso che
c’è stato qualche giudice generoso che - preso da problemi serissimi di chi poteva
andare incontro a conseguenze dannosissime - ha posto in essere quest’ordinanza
che, pur non avendo un fondamento giuridico, si dovrà vedere nel tempo di legitti-
mare. Abbiate la certezza e abbiate la forza di dire che avete lavorato bene, a costi
bassi e, insomma, se un Paese deve funzionare non è che si possa pensare di non
avere la Giustizia Tributaria. Allora, si faccia fare allo Stato quello che è giusto, si
lasci fare alle professioni quello è necessario e opportuno per integrare la funziona-
lità dello Stato, si lasci fare ai Giudici Tributari - perché no, se può servire, nel
tempo - questa funzione più arbitrale che giudiziaria, lungi da me dall’intervenire in
questo settore, ma considerate anche che questa funzione esercitata in maniera arbi-
trale ha dato anche i risultati sperati, chissà se nel tempo…

On. Giorgio
Benvenuto

Commissione Finanze
Camera dei Deputati

Mi riferisco sia alla relazione introduttiva fatta dal Presidente Sepe, sia alla rela-
zione del Presidente Caliendo, sia agli altri interventi che ho avuto modo di ascol-
tare stamani. E naturalmente, mi riferisco anche a quel lavoro interessante di carat-
tere seminariale sulla Giustizia Tributaria che abbiamo fatto come rappresentanti
della maggioranza e dell’opposizione alla presenza del Sottosegretario Magri. 
A me piace l’approccio dato al problema dal Presidente Sepe: un programma mas-
simo e un programma minimo.
Penso che Sepe e Caliendo abbiano ragione di essere orgogliosi del lavoro che è stato
fatto perché, è una mia ferma convinzione che nell’indicare le cose che non vanno,
ricordare ritardi e contraddizioni, è fondamentale valorizzare sempre quello che si è
riusciti a realizzare. Credo che da questo punto di vista molta strada sia stata fatta.
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Ho vissuto la riforma dell’amministrazione finanziaria del 1992, ero allora
Segretario Generale al Ministero delle Finanze e so com’è stata complessa, com’è
stata difficile la partenza della riforma del 1996. Conosco il  problema irrisolto della
Commissione Tributaria centrale nei cui confronti le critiche sono universalmente
condivise. Penso amaramente che, con grande fatica, solo qualche anno fa è stato
sciolto un Ufficio stralcio che prevedeva la liquidazione dei danni che erano stati
provocati dalla seconda guerra d’indipendenza del 1866!  Dunque spero che i tempi
per superare la Commissione Tributaria centrale non siano così lunghi. 
Credo che le ragioni da voi sollevate siano giuste, ed i tanti ricorsi giacenti, col
tempo necessario per la loro soluzione, ci fanno capire come vi sia un’assurdità che
è bene modificare, perché rappresenta un elemento di poca credibilità. 
Parlo invece ora delle questioni positive: il programma massimo prevedeva una
riforma completa della Giustizia Tributaria che noi abbiamo tentato di portare avan-
ti nella passata legislatura. Ci ha lavorato molto il Professor Marongiu, poi l’On. De
Franciscis, poi la questione si era cominciata a discutere in Senato ed infine l’iter si
è arenato sulla questione dell’istituzione o meno di una sezione specializzata tribu-
taria nella magistratura. 
Il problema rimane lì sullo sfondo ed è un problema che va affrontato con grande
attenzione e delicatezza, cercando di non disperdere l’approccio che sulla questio-
ne della Giustizia Tributaria si basa su una sensibilità comune della maggioranza e
dell’opposizione. Esistono tanti motivi di divisione e contrapposizione, ma è inte-
resse di tutti, come quando abbiamo approvato lo Statuto del contribuente, che su
certe fattispecie che affrontano il problema del rapporto tra fisco e contribuente ci
sia un lavoro condiviso. Penso, da questo punto di vista, che i risultati che sono stati
raggiunti in questi anni ci possano servire per poter prospettare il programma mas-
simo e il programma minimo.
Vorrei ricordare che alcuni risultati rappresentano un elemento di eccellenza e ne
sottolineo due:  sulle pronunce fatte, l’indice di ricorso è tra i più bassi ed è del
12,5%. Questo vuol dire che c’è un apprezzamento sul fronte della qualità. Il secon-
do risultato, verso cui io nutro una particolare sensibilità, è dato dal fatto che prati-
camente il 40% dei giudizi formulati dà ragione al contribuente. Quindi è anche
questo un indice che rafforza la credibilità delle Istituzioni e quel rapporto - che
deve essere giusto - tra fisco e contribuente.
Leggo con attenzione anche le relazioni che voi fate al Parlamento da cui si può
evincere che è stato risolto il problema del fattore tempo, cioè la giustizia è impor-
tante non solo per l’entità delle sanzioni ma per la rapidità con la quale si arriva ad
una conclusione. E voi avete dato dimostrazione di saper operare riducendo un arre-
trato enorme, ed è giusto ricordare che tale arretrato non si è risolto perché è
sopravvenuto il condono, era già in atto prima di quest’ultimo un progressivo smal-
timento degli arretrati. Quindi il fatto che la Giustizia Tributaria funzioni dal punto
di vista della qualità, della quantità e della rapidità fa il paio con le altre misure dello
Statuto del contribuente e le altre importanti modifiche che sono sopravvenute,
quali il principio di autotutela o il ravvedimento operoso. 
In questi anni, nella passata legislatura e nella attuale, abbiamo cercato di fare tutto
il possibile.
Una serie di modifiche sono state introdotte utilizzando provvedimenti in cui pote-
vano essere inserite. Di solito abbiamo sfruttato maggiormente il veicolo offerto dal
Senato, che ha specificità importanti: la Commissione Finanze è competente anche
in materia di Giustizia Tributaria, mentre alla Camera queste competenze sono della
Commissione Giustizia ed il regolamento è più duttile consentendo emendamenti
senza eccessive preclusioni.
Dò particolare importanza a quella decisione che ha permesso di ampliare la com-
petenza delle Commissioni Tributarie. È stata una decisione intelligente, come
penso che la riforma di carattere costituzionale che è stata fatta abbia salvaguarda-
to il fatto che la Giurisdizione Tributaria risponde ad una realtà nazionale.
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Come affrontiamo i problemi che sono ancora aperti oggi?
Ci sono problemi più generali di riforma: credo che lo strumento del “forum” debba
essere riproposto per costruire i necessari consensi, per realizzare una “quasi una-
nimità” in Parlamento, al di là della propaganda. 
Nel frattempo, ecco il programma minimo. Si devono anticipare rispetto ad una
riforma generale alcune questioni che sono urgenti, che non possono aspettare i
tempi della riforma e che rappresentano delle contraddizioni così grandi che richie-
dono un intervento immediato. Dobbiamo vedere quale sia il veicolo più giusto per
portare a termine queste misure, che non vogliono rappresentare uno “spezzatino”,
ma un’anticipazione.
Se la delega fiscale è stata anticipata per moduli, ebbene alcuni moduli che riguar-
dano la Giustizia Tributaria possiamo vedere di definirli gradualmente.
Allora, prima questione concreta: i termini di scadenza incombono!
Qui bisogna dire che gli organi che rappresentano la Giustizia Tributaria non sono
stati in letargo, si sono dati da fare. Non siamo riusciti ad inserire la questione nel-
l’ultima  finanziaria per risolvere il problema che la scadenza del 2005 porta con sé.
Scadono circa 5.000 Giudici Tributari e  se scadono si debbono fare dei concorsi
con circa 20/30 mila partecipanti,  con costi enormi e con discredito per le
Istituzioni.
Come si fa? Voi formulate delle ipotesi per modificare questo meccanismo, per sta-
bilire delle regole diverse di durata, per distinguere tra concorsi per ricoprire posti
vacanti, per regolare l’attuazione di quella norma che prevede che si possa rimane-
re in servizio fino ad una determinata età.
Noi presenteremo la proposta di legge che ci avete suggerito, ma credo che sarà pre-
sentata per arrivare ad una proroga. 
Non si può lasciare tutto così: o c’è la soluzione che voi auspicate - che prevede una
riforma che introduce meccanismi diversi di accesso alla professione, che  introdu-
ce un meccanismo che premia chi lavora di più e chi ha maggiore professionalità -
o, giocoforza, la proposta non può che essere quella di una proroga. Abbiamo i mesi
contati.
La seconda questione che viene affrontata è quella dell’allargamento delle compe-
tenze della giurisdizione. Abbiamo un problema delicato nel nostro Paese perché,
mentre voi avete smaltito gran parte di quello che era il contenzioso tributario, esi-
ste un contenzioso sui contributi previdenziali enorme  e con delle procedure lun-
ghissime. Mi rendo conto che è un problema delicato e difficile, che deve tenere
conto del Processo del Lavoro, però è anche una valutazione da fare perché, allar-
gare questa competenza per il settore previdenziale  potrebbe essere una soluzione
importante per semplificare il sistema. 
Altra questione, e mi avvio a conclusione, riguarda giudizio attribuito alla Corte dei
Conti quando uno compie i 72 anni, un giudizio che credo debba essere legato ad
un criterio  meno discrezionale di quello odierno. Occorre quindi trovare una norma
di carattere interpretativo che possa dare una risposta certa. 
Poi ci sono problemi più complessi verso cui dobbiamo dare una indicazione di ter-
zietà: bisogna dare alla Giustizia Tributaria anche un volto che non sia quello di una
sorta di Commissione esterna al Ministero dell’Economia. 
Sul problema del Processo Tributario e le sue modifiche, così come l’accesso ai
concorsi, credo che l’attenzione e l’approfondimento debba essere ampio, così
come sulle modifiche introdotte dal federalismo fiscale e a quello che il Presidente
della Repubblica Ciampi vi ha indicato nel suo messaggio: questi problemi che si
porranno in prospettiva anche per quanto riguarda l’Europa e le valutazioni che
dovranno essere date nel processo di armonizzazione che si determinerà.
Concludo con un ultima questione che deve essere affrontata, su cui siamo anche
imbarazzati. Parlo della Camera dei Deputati. Abbiamo svolto in Commissione
Finanze un’indagine sull’Amministrazione finanziaria, che è stata condotta e vota-
ta all’unanimità anche con il consenso del Governo. Abbiamo posto il problema del
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Grazie Presidente, un saluto a tutti i Magistrati Tributari d’Italia, in particolare
ai rappresentanti del Consiglio che per l’occasione sono qui presenti, un saluto
al rappresentante di sua eccellenza il Prefetto, il vice Prefetto e i rappresentanti
del valoroso Corpo della Guardia di Finanza che non è estraneo al discorso
complessivo che noi facciamo, se, vero è, che il problema della Giustizia
Tributaria debba essere preceduto anche da un’azione preventiva al ricorso giu-
diziario. Parlo dopo aver ascoltato autorevoli interventi che hanno detto cose
molto condivisibili, a partire da quelle del Presidente Sepe. Sono d’accordo
anche, forse per la prima volta, col Presidente del Consiglio a proposito della
praticabilità del trasferimento del personale delle Commissioni tributarie alla
Presidenza del Consiglio, sarebbe una sciocchezza!
Io sono qui per fare un discorso positivo, costruttivo e lo abbiamo dimostrato -
lo ha citato anche l’onorevole Benvenuto - con il lavoro che facciamo con altri
colleghi nella Commissione Finanza della Camera per cercare di portare a solu-
zione problemi che sono estremamente complessi; però - come si suol dire - io
non intendo assecondare nessuno, per rispetto verso chi mi ascolta e verso me
stesso! Quindi quella strada è sicuramente impraticabile. Invece, le altre propo-
ste noi le dobbiamo sostenere con grande coerenza e, nonostante io sia un otti-
mista, senza nascondersi le difficoltà, perché il lavoro che noi quotidianamente
facciamo in Commissione Finanza si scontra spesso con una chiusura del tito-
lare del ministero dell’Economia, lo dobbiamo dire con molta franchezza! Non
ne farò una questione di polemica, di merito, anche se probabilmente la pole-
mica è il sale di ogni dibattito. Quando il ministro vuole cose, a mio avviso anche

personale di supporto della Giustizia Tributaria. E su questo aspetto ci troviamo in
una situazione imbarazzante, perché il Sottosegretario Armosino che ha seguito i
problemi,  ha sempre detto che questo personale non può essere alle dipendenze del
Ministero dell’Economia.
Ma uno per lavorare deve sapere per chi lavora, deve avere delle garanzie, e qui
abbiamo dato dei pareri sulla riforma del Ministero dell’Economia: questo parere è
stato votato all’unanimità con il parere anche del Governo, ma spesso capita che
quello che viene fuori dall’unanimità, forse per eccesso di consenso, non passa.
Quindi l’obiettivo di spostare il personale della Giustizia Tributaria alla Presidenza
del Consiglio, di toglierlo al Ministero dell’Economia, di fare un ruolo organico
specifico  è nelle intenzioni di tutti, lo abbiamo riproposto nuovamente e pensiamo
che sia un problema fondamentale e non sindacale-corporativo, ma utile ad assicu-
rare e rafforzare la terzietà della Giustizia Tributaria.
Il lavoro sinora fatto ha prodotto dei risultati, ci sono degli altri passi da compiere,
mi sembra che siamo sulla buona strada, c’è un buon lavoro comune in Parlamento,
c’è una sensibilità condivisa in questa - come nella passata - legislatura. Con que-
sta spinta che viene da voi e con le nuove idee che ci sono, penso ragionevolmen-
te, che il programma minimo possa trovare attuazione. Per quanto attiene al pro-
gramma massimo è più complesso, ma queste difficoltà non ci devono portare a non
sostenerlo. Penso che sia una partita da gestire con forza, determinazione, coeren-
za tra i momenti che devono precedere l’attuazione generale della riforma.
La riforma non rappresenta una concessione che viene fatta dal mondo politico a
voi, ma rappresenta una scelta importante, perché guardando la Giustizia Tributaria
si può dire che quello che avete fatto voi potrebbe essere fatto anche per la Giustizia
Civile e Penale. E che è possibile avere nel nostro Paese una giustizia che si muova
assicurando la terzietà in modo da garantire fino in fondo una effettiva parità tra
Stato e cittadino.

On. Mario
Lettieri

Segretario Commissione
Finanze Camera Deputati
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sbagliate, si sono fatte con una velocità da ultrasuono! E questo lo sanno bene
quelli della Guardia di Finanza, tra queste il rientro dei capitali dall’estero o
qualche altra legge particolare. Su questo terreno, invece, noi abbiamo avuto
sempre grandi difficoltà. Basti pensare al fatto che quando dinanzi ad un intero
Parlamento, cioè la Commissione Finanze della Camera - all’unanimità mag-
gioranza e opposizione - d’accordo nel concludere l’indagine sul funzionamen-
to dell’Amministrazione finanziaria, da un parere unanime, condiviso, anche
con il nostro contributo e i nostri emendamenti, scritto da Maurizio Leo - che è
certamente persona competente - con l’assenso della Sottosegretaria Armosino
- e il sottosegretario è un rappresentante del Governo - il ministro che fa? La
situazione è questa: il ministro non si pronuncia! Anche dopo aver fatto esporre
il sottosegretario. A questo punto non si sa a che santo votarsi. Io spero che la
questione si risolva perché il ministro dell’Economia purtroppo non fa contare i
Sottosegretari e non è l’unico caso perché la casistica è lunga. E il ministro sfug-
ge anche al confronto parlamentare, ho anche avuto modo dirglielo in privato. E
gliel’ho detto: “Caro ministro, se tu venissi più spesso in Commissione, all’80%
dei provvedimenti noi riusciremo ad arrivare in maniera unitaria!”. Perché nes-
suno di noi ha intenti ostruzionistici, anzi lo sforzo del mio gruppo, del gruppo
a cui appartiene anche l’onorevole Benvenuto e gli altri è quello di risolvere
positivamente i problemi. Noi invece ci scontriamo con un muro di gomma.
Ampie dichiarazioni di apertura da parte del Presidente del Consiglio, del mini-
stro dell’Economia - quelle rare volte che vengono nell’aula di Montecitorio - e
poi fatichiamo a portare in porto ogni provvedimento.
Questo lo voglio dire per un’operazione di verità, qui siamo tutti maggiorenni e
vaccinati, siamo in grado di comprendere che non c’è polemica politica, io non
sono nemmeno candidato…
Il collega Costa, ad esempio, sa meglio di me dell’andamento - ad esempio -
della Legge sul risparmio: dinanzi ad una dichiarazione di estrema condivisio-
ne da parte dell’opposizione, si è anche voluta fare una summa “teologica”, in
cui c’è tutto e il contrario di tutto, dalla governance delle società al reato di falso
in bilancio, condiviso anche questo all’unanimità, l’altro giorno cosa dice il
ministro? “No, non siamo d’accordo”.
Eppure due mesi prima, in un dibattito aveva dichiarato la propria disponibilità.
Ecco questo è il modo di procedere che, onestamente, la dice lunga sulla reale
possibilità di arrivare - in questa legislatura - ad una soluzione ottimale a cui
facevano riferimento l’on. Benvenuto e il sen. Costa, cioè la riforma complessi-
va. Invece, la riforma parziale che noi abbiamo inteso sancire in questa propo-
sta di legge - credo anche il sen. Costa e il sen. Petrizzi non incontreranno dif-
ficoltà e probabilmente se riusciamo ad ottenere la legislatura si potrà fare anche
in sede di Commissione - pone un obiettivo realisticamente raggiungibile, per-
ché per fortuna non comporta spesa, una riforma che non costa; perché tutto il
resto, che comporta spesa sapete… Tant’è, hanno anche parlato di riduzione
delle tasse fino all’altro giorno, poi hanno dovuto dire ne parliamo dopo le ele-
zioni. Due ultime considerazioni: un apprezzamento per il lavoro svolto dalle
Commissioni Tributarie mi pare sia unanime, avete lavorato sicuramente bene,
però il Governo vi ha aiutato con i condoni - diciamocela tutta -, i condoni vi
hanno tolto molto lavoro. Presidente Caliendo, voi avete lavorato bene, i dati
dimostrano anche la vostra capacità di valutazione se vero è che c’è stato appe-
na il 12,5% di ricorsi, ma che il contenzioso sia stato ridotto è innegabile. Noi
come gruppo siamo stati decisamente contrari, e lo ribadisco, al condono; anche
perché con il condono si è violato quello che è il riferimento costante tra la
vostra azione e quella di chi governa cioè lo Statuto del contribuente. Perché con
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il condono sono state introdotte anche alcune norme retroattive e lo Statuto del
contribuente, Presidente, non lo consente. Questa è una violazione grave! Questo
però fa parte del giudizio di merito. Noi dobbiamo sapere che lo Statuto del con-
tribuente ha rappresentato il momento più alto per il cittadino di questo Paese.
La riforma del processo di coordinamento della Giustizia Tributaria ha fatto dal
‘72 al ‘96 notevolissimi passi avanti e qui io voglio rendere merito anche allo
stesso Tremonti, perché no, e alla maggioranza che nella Finanziaria del 2001,
con la 448, ha ampliato in un certo senso la competenza della Commissione
Tributaria. È un merito e la verità è sempre rivoluzionaria per cui io non ho dif-
ficoltà a riconoscerlo. Qual è il passo successivo che è realistico fare? Nelle
vostre relazioni è sicuramente contenuta la materia relativa alle tariffe, ai cano-
ni di concessione ed è un problema che ritengo si possa risolvere. Ho molte per-
plessità - ho ascoltato con molta attenzione la relazione del Presidente Cicala -
sulla materia previdenziale, non sono un giurista ma, ve lo dico con franchezza,
ho molte perplessità su questo fronte. Però se voi con il forum attivate un
momento di studio vero che tenga conto del percorso sinora fatto, i principi di
natura Costituzionale, l’ordinamento giuridico, vedremo negli spazi border-line
di sostenerli perché noi siamo convinti dell’importanza del ruolo che voi svol-
gete. Questa mattina, se non erro, il giudice Santamaria, ha evidenziato l’esi-
genza di una continua formazione, data la complessità della materia e lo sanno
bene gli amici della Guardia di Finanza - soprattutto quelli che fanno parte della
Tributaria - che hanno una scuola rigorosissima. Ora, io credo che tutti non solo
i magistrati ordinari, che sono di livello certamente molto alto, ma non hanno
anch’essi - non me ne vogliano - una preparazione specifica per cui la composi-
zione mixata di professionalità, è una composizione giusta perché arricchisce il
momento valutativo del contenzioso posto in essere. Ultima considerazione, noi
nella nostra proposta di legge abbiamo proposto che si cambi nome: non più
Commissione Tributaria ma proprio come un Tribunale tributario. Per aprire, per
fare un ulteriore passo avanti di una natura di giustizia speciale così come lo è
per quella della Corte dei Conti, quella amministrativa. Ci riusciremo, è un lungo
percorso. Ora accontentiamoci di approvare quelle piccole proposte che sono
contenute nella proposta di legge che noi abbiamo avanzato, grazie.
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Il mio, più che un intervento vuole essere una proposta, che prende spunto dalla
nuova formulazione dell’art. 2 del D.l.vo 546, introdotta con la Legge Finanziaria per
il 2002. Appartengono oggi alla cognizione delle Commissioni Tributarie le contro-
versie aventi come oggetto tutti “i tributi di ogni genere e specie”, compresi, quelli
regionali, provinciali e comunali ed il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale.
Il legislatore, in buona sostanza, con la nuova formulazione del citato art. 2, ha assi-
milato ai tributi di ogni genere e specie il contributo per il Servizio Sanitario
Nazionale. A questo punto si rende opportuna una breve riflessione sulla genesi e
sulla natura giuridica del contributo per il Servizio Sanitario Nazionale per pervenire
ad alcune considerazioni attinenti ad altri contributi e, in particolare a quello previ-
denziale ed a quello per il permesso di costruire, che ha sostituito il contributo per la
concessione edilizia.
Sappiamo tutti, che il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale è stato introdot-
to con la Legge Finanziaria del 1986, precisamente con l’articolo 31 della Legge
Finanziaria del 1986 secondo cui “il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale è
agganciato al reddito”. Il che ha indotto molti pretori - tra cui quello di Lecce - a
rimettere la questione all’esame della Corte Costituzionale, ravvisando nella Legge,
alcuni profili di incostituzionalità, soprattutto in relazione all’art. 53. La Corte
Costituzionale, con la sentenza del 3 dicembre del 1987, n. 431, ha rigettato i diver-
si ricorsi, assumendo che detto contributo, pur avendo una caratterizzazione di natu-
ra parafiscale, non ha natura tributaria. Ciò malgrado, oggi, il legislatore con la Legge
Finanziaria del 2002, ha voluto assimilare ai tributi di ogni genere e specie anche il
contributo per il Servizio Sanitario Nazionale. Qualcuno potrebbe obiettare: “Che
cosa c’entra il contributo previdenziale con quello relativo al Servizio Sanitario
Nazionale?”. Io ritengo, invece, che le stesse ragioni che hanno indotto il legislatore
ad assimilare ai tributi i contributi per il Servizio Sanitario Nazionale, dovrebbero
indurlo ad assimilare ai tributi anche i contributi previdenziali. In tal senso vi sono
importanti precedenti giurisprudenziali. Infatti, le Sezioni Unite della con sentenza
del 15 maggio 1998, n. 4918, hanno affermato il seguente importante principio: “La
contribuzione previdenziale ha assunto, sempre più nel tempo, una natura parafisca-
le, essendo intesa come prestazione imposta dalla legge a favore di un ente pubblico
per la realizzazione di un pubblico interesse e, quindi, qualificabile come imposta
speciale perché colpisce solo determinate categorie o gruppi di persone, che possono
anche non avere alcun interesse alle prestazioni finanziate con tale contribuzione”.
Ancora più recentemente, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con sentenza del
27 giugno 2003, n. 10232, ha affermato un altro importante principio, secondo cui:
“In virtù del generale principio di solidarietà che costituisce il fondamento della pre-
videnza sociale, non esiste fra prestazioni e contributi un nesso di reciproca giustifi-
cazione causale, sicché ben può persistere l’obbligazione contributiva a carico del
datore di lavoro anche quando per tutti o per alcuni dei lavoratori dipendenti l’ente
previdenziale non sia tenuto a certe prestazioni. D’altronde la predetta obbligazione
contributiva partecipa della natura delle obbligazioni pubblicistiche, equiparabili alle
obbligazioni tributarie sottratte alla disponibilità di negozi giuridici di diritto privato,
quali devono ritenersi, nell’attuale ordinamento, i contratti collettivi”. Inoltre, con
detta sentenza a Sezioni Unite il Supremo Collegio ha affermato che: “È certo che i
contributi previdenziali costituiscono oggetto di una obbligazione pubblica e, quindi,
di un rapporto nato dalla legge, da essa esclusivamente regolato e pertinente alla
finanza complementare dello Stato”. Non vi è dubbio, quindi, che anche la
Cassazione, a Sezioni Unite, non ha potuto fare a meno di riconoscere la forte carat-
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terizzazione fiscale o parafiscale o d’imposta speciale  del contributo previdenziale.
Ed allora io mi domando perché non si aggiunge alla parola “contributo per il Servizio
Sanitario Nazionale” anche la parola “contributo previdenziale”? Non vi è dubbio,
infatti, che entrambi i contributi, per il riconoscimento unanime della dottrina e della
giurisprudenza, hanno carattere, quanto meno, parafiscale. Lo stesso ragionamento, a
mio avviso, vale per il contributo per il permesso di costruire, che ha sostituito il con-
tributo per la concessione edilizia,  introdotto con la Legge n. 10 del 28 gennaio 1997
(c.d. Legge Bucalossi). Il rilascio di detta concessione era subordinata al pagamento
di un contributo, una parte del quale era proporzionata al costo di costruzione ed altra
parte agli oneri di urbanizzazione. La dottrina ha sempre attribuito natura tributaria
all’intero contributo. Tutti i T.A.R., investiti della questione (numerose sono le sen-
tenze) hanno sempre riconosciuto natura tributaria alla parte di contributo, peraltro
più consistente, che viene determinata in rapporto al costo di costruzione. A questo
punto una domanda: “Visto che le Commissioni Tributarie hanno oggi cognizione in
tutte le controversie aventi per oggetto i tributi di ogni genere e specie, perché dette
commissioni non dovrebbero avere cognizione anche in quelle aventi per oggetto il
contributo per il permesso a costruire, quanto meno, limitatamente, alla quota di esso
che viene determinata in riferimento al costo di costruzione?”. Sulla base di quanto
innanzi, a mio parere, sussistono tutte le condizioni per un intervento legislativo a
favore dell’equiparazione ai tributi di ogni genere e specie sia dei contributi previ-
denziali sia di quelli relativi al rilascio del permesso a costruire. Il che potrebbe avve-
nire aggiungendo all’art. 2, comma 1, del D.L.vo 546/92, così come sostituito dall’art.
12, comma 2, della Legge n. 448/2001, dopo le parole “contributi per il Servizio
Sanitario Nazionale”, le parole “previdenziale e per il permesso a costruire”. Pertanto,
il primo periodo dell’art. 2, comma 1, del citato D.L.vo 546/92, così come innanzi
sostituito dovrebbe così essere riformulato: “Appartengono alla Giurisdizione
Tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, com-
presi quelli regionali, provinciali e comunali ed il contributo per il Servizio Sanitario
Nazionale, previdenziale e per il permesso di costruire, nonché le sovrimposte e le
addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli
interessi e ogni altro accessorio”. Non vi è dubbio che, con la riformulazione del testo
legislativo nei termini innanzi espressi, sarebbe alleggerito il carico del contenzioso
delle sezioni lavoro dei Tribunali ordinari e sarebbero finalmente riconosciuti legisla-
tivamente come tributi i versamenti agli enti previdenziali e quelli effettuati a favore
dei Comuni per ottenere il permesso di costruire. Il tutto, peraltro, in armonia con la
dottrina e con il più recente orientamento giurisprudenziale, espresso chiarimento
nelle suindicate sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione.
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Ringrazio per la fiducia accordatami.
Gli interventi sono tanti. Non sottrarrò tempo al dibattito e quindi non commetterò
l’errore che, a mio avviso, è di molti moderatori, cioè quello di fare la sintesi di
quello che ciascun oratore ha detto.
Consentitemi, prima di dare inizio ai lavori, qualche osservazione di carattere gene-
rale e qualche riflessione.
A mio giudizio la Giustizia Tributaria, in questi ultimi anni, ha vissuto una stagio-
ne particolarmente fertile e costruttiva, di incisiva evoluzione; che ha portato al rag-
giungimento del traguardo da noi tutto auspicato: il pieno riconoscimento della sua
natura giurisdizionale, simile a quello di tutte le altre giurisdizioni.
Sono note le varie riforme varate di recente. Basti ricordare la legge che ha attri-
buito la giurisdizione esclusiva alle Commissioni Tributarie e quella che ha con-
sentito l’ingresso, nel Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, dei com-
ponenti laici nominati dal Parlamento. La presenza di costoro è estremamente signi-
ficativa perché, avulsi da un contesto corporativo, dal quale noi purtroppo siamo in
qualche misura condizionati, essi contribuiscono a dare una visione politica ed isti-
tuzionale più completa alle problematiche. Ma più che le riforme, ritengo che il
segnale positivo che è dato raccogliere, venga dalla maggiore visibilità (oggi si dice
così) che la Giustizia Tributaria si è conquistata sul campo. Non sono lontani i tempi
in cui io ed altri amici, componenti della Giunta dell’Associazione, nel colloquiare
con esponenti politici, anche di grosso spessore, trovavamo difficoltà a spiegare chi
eravamo, cosa rappresentavamo, cosa fossero le Commissioni e quale importanza
la Giustizia Tributaria si stava conquistando. Credo che grazie al lavoro
dell’Associazione, del Consiglio di Presidenza e di tutte le forze politiche opportu-
namente sensibilizzate, oggi la Giustizia Tributaria sia all’attenzione anche dell’o-
pinione pubblica e sia comunque oggetto di dibattito.
Purtroppo in questo dibattito si inseriscono alcune posizioni di una certa dottrina,
che ripropone problematiche che sembravano definitivamente superate. Riemerge
una tendenza, forse mai sopita, in cui appare concreto il pericolo che si voglia rimet-
tere in discussione la stessa composizione delle Commissioni Tributarie.
La fase costruttiva di cui parlavo sembra, pertanto, stia subendo una battuta d’arre-
sto. Sono, probabilmente, i corsi e ricorsi storici di vichiana memoria. Da alcuni
eminenti esponenti del mondo dottrinario e universitario, si riparla di Giudice
Tributario professionale vincitore di concorso. Sembra abbandonata, almeno l’idea
di far confluire la Giustizia Tributaria i quella Ordinaria.
Forse ci si è resi conto dell’ulteriore disastro che questa ipotesi comporterebbe. Si
riparla di giudice professionale vincitore di concorso, che non potrebbe non essere
monocratico, sulla scia di quanto improvvisamente è avvenuto nella Giustizia
Ordinaria e che porterebbe al superamento della collegialità composita della
Commissioni Tributarie, nelle quali confluiscono varie professionalità.
Questa felice intuizione, frutto di una valutazione della specificità della materia che
ha consentito la rendita di un prodotto di giustizia, sia in termini quantitativi che
qualitativi migliore rispetto alle alte magistrature, rischia di essere messa in discus-
sione. Per fortuna non tutta la dottrina è su queste posizioni.
Vi è un altro orientamento che, per quanto ne so, fa capo al Prof. Fantozzi, che con-
divide in pieno l’attuale assetto delle Commissioni Tributarie, anzi studia ed auspi-
ca che queste ultime allarghino sempre più le loro competenze, abbracciando ulte-
riori materie che certamente possono rientrare nell’ambito della Giustizia
Tributaria.
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Noi siamo convinti che questa sia la strada giusta. Le ragioni per le quali si debba
mantenere l’attuale assetto le abbiamo spiegate mille volte; la collegialità era e
rimane la scelta più rispondente alle esigenze che la delicata materia richiede. Del
resto non si capisce perché si ravvisa l’esigenza di una modifica. Se si evidenzias-
sero delle grosse disfunzioni, il discorso avrebbe una sua logica.
È ormai noto a tutti che le Commissioni Tributarie funzionano bene, sia in termini
quantitativi che qualitativi. Sotto il primo aspetto basta sottolineare che gli appelli
alle sentenze delle Commissioni non superano assolutamente il 15%; il che signifi-
ca che l’85/80% delle parti (ricorrenti e Fisco) accettano la decisione di primo
grado. Non ho i dati che si riferiscono ai ricorsi per Cassazione, ma credo che di
questo 15% non più del 10% viene sottoposto al vaglio della Suprema Corte. In ter-
mini quantitativi il calo delle pendenze è assolutamente sensibile ed esso non va
ricondotto soltanto ai condoni.
Siamo passati da circa 5 milioni di ricorsi pendenti nel 1996 (epoca della riforma)
alle attuali pendenze di circa 1 milione.
Inoltre, la professionalità dei Giudici Tributari si è arricchita notevolmente.
La percentuale di coloro che hanno frequentato corsi di aggiornamento professio-
nale, organizzati dal precedente Consiglio di Presidenza è altissima.
Il corso organizzato da questo Consiglio con la Scuola Jean Monnet di Napoli, sarà
un fiore all’occhiello. Sono previsti e programmati ulteriori corsi.
Il Consiglio, in assenza di un vuoto legislativo che andrebbe colmato, ha fissato dei
criteri per la valutazione della professionalità, criteri rapportati alla laboriosità, dili-
genza e attitudine. Si potranno contestare i punteggi previsti nel massimo per cia-
scun criterio, punteggi dei quali il Consiglio ha peraltro fatto sempre un uso saggio
ed equilibrato, ma uno strumento che valuti la professionalità dei magistrati è asso-
lutamente necessario e si auspica un intervento del legislatore.
Io però vorrei sottoporre, brevemente, alla vostra attenzione un problema sul quale
sto riflettendo da qualche tempo e che a mio avviso riveste grande importanza forse
superiore (non vorrei scandalizzarvi) a quello connesso al famigerato art. 11 D. Lgs.
545/92 che prevede il novennato, di cui giustamente si parla. Il problema ha atti-
nenza con il personale della Giustizia Tributaria, che così come strutturato, rappre-
senta forse l’ultimo tassello che manca per un corretto inquadramento della
Giustizia Tributaria nell’ambito giurisdizionale. L’auspicio è che si costituisca un
ruolo autonomo del personale sia pure collocato all’interno del Ministero
dell’Economia, ma con una specificità funzionale che scaturisca dalla cultura della
giurisdizione che lo stesso personale deve sempre più acquisire.
A me sta a cuore, più specificamente, il problema dei rapporti tra il Presidente di
Commissione ed il Direttore di Segreteria. È un problema annoso, non ancora risol-
to, che interessa tutte le giurisdizioni e forse, più che la Giurisdizione Tributaria
quella Ordinaria. Le due strutture - giurisdizionale e amministrativa alle quali fanno
capo i rispettivi dirigenti, sono diverse, non gerarchizzate tra di loro ed operano in
sinergia.
La seconda, svolgendo indubbiamente una funzione servente, rispetto alla prima, è
soggetta a poteri gerarchici al suo interno. D’altra parte il Presidente di
Commissione, oltre a svolgere l’attività giurisdizionale vera e propria, ha compiti di
amministrazione della giustizia che sono anch’essi serventi.
La domanda di fondo che ci si è sempre posti è se esiste o non esiste una doppia
dirigenza.
Con riferimento agli Uffici Giudiziari Ordinari, si è sempre ritenuto che, in base
all’ordinamento vigente, non ha spazio il principio della doppia dirigenza, nel senso
di una dirigenza amministrativa affiancata a quella dei magistrati dirigenti.
Viceversa sussisterebbe un principio di sorveglianza di questi ultimi sul personale
del proprio ufficio. In sostanza la direzione dei servizi affidata ai capi delle segre-
terie e delle cancellerie, deve esercitarsi con il necessario consenso e con la pre-
scritta collaborazione del magistrato dirigente dell’ufficio, che ha facoltà di inter-
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venire in qualsiasi provvedimento che abbia attinenza con servizi di cancelleria e
segreteria. Si è ravvisata e si ravvisa, pertanto, l’esigenza di disciplinare la materia,
nel senso di indirizzare anche l’amministrazione della giustizia, verso la moderna
ottica della managerialità, soprattutto nella gestione delle risorse. In questa visione
si colloca la legge della riforma dell’ordinamento giudiziario di cui, ovviamente,
non vi parlerò in questa sede.
Sempre con riferimento alla Giustizia Ordinaria non si può non ricordare che l’art.
110 della Costituzione affida al Ministro della Giustizia l’organizzazione e il fun-
zionamento dei servizi relativi alla Giustizia stessa.
Dette funzioni, ovviamente, si esercitano attraverso i capi degli Uffici Giudiziari,
per la cui nomina è previsto il cosiddetto “concerto”, cioè il gradimento da parte del
Ministro, rapportato all’esercizio, non delle funzioni giurisdizionali ma di quelle
amministrative, che il capo dell’ufficio svolge e per le quali si trova in una sorta di
subordinazione gerarchica.
Per entrare nel vivo dell’argomento che interessa la Giustizia Tributaria, va innan-
zi tutto premesso che per la presidenza della Commissioni Tributarie, siano esse
regionali o provinciali, non è previsto il suddetto “concerto”.
Il presidente delle stesse, quindi ha una maggiore autonomia formale, nel senso che
non ha un superiore gerarchico, neppure con riferimento all’attività amministrativa.
L’alta sorveglianza attribuita dall’art. 29 del D. Lgs. 545/92 al Presidente del
Consiglio dei Ministri sulle Commissioni Tributarie e sui Giudici Tributari, pur
riflettendosi, in ultima analisi, sul capo dell’ufficio responsabile, attiene al funzio-
namento dell’ufficio stesso e non si concretizza nel controllo del suo capo. Lo stes-
so è da dirsi per quanto concerne la vigilanza sul funzionamento delle Commissioni
Tributarie che è una delle attribuzione affidata dal numero 2 dell’art. 24, stesso D.
Lgs. al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.
In sostanza appare più pregnante l’autonomia del Presidente, come è facile riscon-
trare dai compiti che il D. Lgs. 545/92 a lui affida.
Essi vanno dalla formazione delle Sezioni dei Collegi Giudicanti, sia pure nei cri-
teri fissati dal Consiglio di Presidenza, ai poteri di vigilanza degli altri componenti
e sull’andamento dei servizi di segreteria.
Al Presidente spetta, inoltre, un potere di rappresentanza, ex art. 29, anche sotto il
profilo della figura abilitata a fornire informazioni sull’attività giurisdizionale, sul
funzionamento della Giustizia e relativi servizi, al Presidente del Consiglio dei
Ministri, al Ministro dell’Economia e al Consiglio di Presidenza. A lui sono affida-
ti, altresì, compiti di direzione, di indirizzo, di organizzazione e gestione che in
qualche modo si incrociano con quelli amministrativi.
Il complesso di attribuzioni non giurisdizionali: formazione dei Collegi, assegna-
zione degli affari, sostituzione dei magistrati, fissazione del calendario delle udien-
ze, ecc., costituiscono un’attività servente e strumentale rispetto alla giurisdizione,
negli stessi termini in cui lo è l’attività amministrativa in senso stretto. I compiti di
direzione, organizzazione e gestione si sostanziano in una vera e propria direzione
nei confronti di tutti i componenti delle Commissioni, ma non del personale rispet-
to al quale anche sotto questo profilo non vi è rapporto gerarchico. I poteri di indi-
rizzo che si concretizzano in iniziative di propulsione rivolte alla maggiore effi-
cienza e produttività del servizio giudiziario, complessivamente considerato, com-
portano una programmazione delle singole unità operative che non può non essere
concordata con il Direttore della Segreteria, per quanto attiene alla funzionalità
degli stessi servizi di segreteria. Le funzioni dei Direttori di Segreteria si esercita-
no, dal canto loro, attraverso compiti di organizzazione (tralascio di citare le varie
normative): assegnazione di personale di base alla qualifica o alle fasce funzionali
alle diverse mansioni (alle singole Sezioni per assicurare i servizi, all’assistenza ai
Collegi giudicanti, al Giudice singolo, alla corretta ricezione degli atti del processo,
al rilascio di copia delle decisioni, di protocollazione, ecc.).
Spettano ai Direttori anche i poteri di assegnazione del personale idoneo ai servizi
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di carattere amministrativo e contabile, di adozione di immediati provvedimenti di
sostituzione di funzionari ed impiegati nel caso di assenza o di vacanza. Compiti,
tutti questi, di direzione e di indirizzo dell’attività dell’Ufficio di Segreteria che
comportano la programmazione delle singole unità operative.
A tali compiti, ai quali è connesso un potere di vera e propria gerarchia, nei con-
fronti di tutto il restante personale della segreteria, si affianca quello di vigilanza su
tale personale e ciò in parallelo ai poteri e ai compiti che appartengono alla vigi-
lanza dei presidenti.
Si può quindi ipotizzare una sorta di diarchia sul piano fisiologico che, se esercita-
ta in convergenza, e nel rispetto reciproco delle rispettive prerogative, può operare
in odo costruttivo. Se essa, invece, sconfina nel patologico, non vi è una norma che
dirima eventuali contrasti.
Un Ufficio Giudiziario, a volte complesso come la Commissione Tributaria, non
può essere ricondotto ad unità, sia nella questione che nella individuazione dei cri-
teri che compongano eventuali dissensi, nel concreto svolgimento delle attività.
Il problema non è di facile soluzione.
Il Consiglio di Presidenza non lo ha ancora studiato ed io mi propongo di proporlo
quanto prima al suo esame.
Esprimo, quindi, in questa sede una mia personale valutazione.
Si potrebbe ipotizzare una sorta di protocollo d’intenti tra il Consiglio di Presidenza
e l’Ufficio Amministrazione delle Risorse del Dipartimento per le Politiche Fiscali.
Detto protocollo potrebbe prevedere la formulazione di un concerto preventivo
annuale tra il Presidente della Commissione Tributaria e il Direttore di Segreteria.
Detto accordo dovrebbe prevedere che, qualora nella redazione del programma,
emergano contrasti ovvero non si stia dando attuazione ad esso, o se ne stia realiz-
zano uno diverso da quello programmato, il Presidente della Commissione possa
emanare provvedimenti urgenti da comunicare, con le osservazioni del Direttore
della Segreteria, al Presidente della Commissione Regionale (se si versa nel conte-
sto provinciale) e comunque al Consiglio di Presidenza, al Presidente del Consiglio
dei Ministri, al Ministro dell’Economia.
Certo, qualsiasi disciplina non può avere la pretesa di prevenire o dirimere i con-
flitti che possono verificarsi soprattutto nel caso in cui il titolare di un potere scon-
fini nelle prerogative dell’altro.
Tutto, come sempre, è riposto nel buon senso, nel corretto uso dei compiti, nella
conoscenza e nel rispetto dei principi fondamentali che devono governare ogni tipo
di rapporto.
Nell’ambito della Giustizia Tributaria, da quanto risulta, non si conoscono casi fre-
quenti di conflitto tra i due organi preposti alla gestione delle Commissioni.
Probabilmente ciò avviene per la scarsa presenza, in linea di massima, dei
Presidenti delle Commissioni negli Uffici. È proprio questa assenza che può con-
sentire lo sconfinamento da parte del Diretto di Segreteria portato ad invadere sfere
che non gli sono proprie.
Ciascuno deve svolgere il ruolo che gli compete.
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Io non parlerò di ciò che mi sta sempre a cuore ,vale a dire della professionalità del
giudice e  della necessità del suo permanente  aggiornamento attraverso scuole e/o
corsi di formazione che ormai interessano  tutte le categorie professionali.
L’AMT - attraverso i componenti del CDC - sta facendo un ottimo lavoro in que-
sta direzione, di concerto anche con il Consiglio di Presidenza, e dunque sono i
risultati ottenuti che meglio  possono, oggi, esprimere questa nuova realtà ineludi-
bile per un giudice altamente “specializzato” quale è quello tributario. 
Ritengo, infatti, che il Magistrato Tributario abbia raggiunto ormai  la dignità  che
gli compete attraverso  l’esclusività e la omnicompresività della Giurisdizione
Tributaria che ha riportato le redini della conflittualità fiscale nella sua piena cogni-
zione.
E ciò è un grande punto d’arrivo. 

Già dalla lettura del riformulato art.2 del Dlgs 546/92 si evince un arricchimento di
questa funzione, nel momento stesso in cui si afferma  che “il giudice è competen-
te a decidere qualsiasi questione incidentale”  con attribuzione  di competenza
anche per le questioni connesse e  pregiudiziali  ulteriormente  rafforzata con il
divieto di sospensione del giudizio pur in presenza di pregiudiziali c.d.  esterne(civi-
li, penali, amministrative).
.Tale norma - a ben vedere - consolida il potere del Giudice Tributario chiamato a
valutare  ogni tematica implicata nella controversia al fine di pervenire ad  una deci-
sione completa ed esauriente sotto tutti i profili. 
Ma alla dignità del Giudice Tributario deve fare da corollario la dignità del Processo
Tributario che non È stata ancora del tutto realizzata.
Questo mi preme qui segnalare e lo dico in un’ottica bivalente perché mi sono occu-
pato della materia fiscale sia come giudice ordinario nelle controversie - che allora
appartenevano alla giurisdizione ordinaria - sia  come Giudice Tributario, in quelle
materie da sempre rientranti nella competenza delle Commissioni Tributarie.
Occorre subito sottolineare la  “diminutio” di  garanzie che connota il Processo
Tributario rispetto a quello civile nonostante la riforma del 1992 abbia inteso
modellare l’uno sull’altro pur senza volerne perdere i connotati di base  tipici del
processo amministrativo.
E questo contrasto rischia di compromettere i principi  del “giusto processo” pro-
prio al cospetto delle nuove e complesse materie assegnate al contenzioso tributa-
rio destinate a trovare un trattamento deteriore - sul piano delle regole difensive e
della certezza del diritto - rispetto al giudizio civile entro il quale venivano ad
inquadrarsi prima della riforma.
Occorre quindi, a mio parere, intervenire su tre punti.
Vanno innanzitutto congiuntamente modificati gli artt.1 e 19 del Dlgs 546/92. 
L’ampliamento della giurisdizione necessita della ricomprensione, nel suo ambito,
di qualsiasi  tipologia  di atto fiscale quale sia il “nomen” attribuito (contributo,
canone, corrispettivo etc.) così come va consentita l’impugnazione di tutti gli atti
afferenti ogni tipologia di tributo comunque denominati (si pensi alle “fatture” uti-
lizzate per la riscossione di talune tasse ambientali).
Non è possibile, infatti, allo stato attuale della legislazione ampliare l’elencazione
contenuta nella norma dell’art.19 che - secondo la giurisprudenza di legittimità -
consente solo una interpretazione estensiva ma non analogica e, dunque, occorre un
intervento generalizzato in tal senso per evitare deprecabili conflitti di giurisdizione.
Necessita, poi, di profonda revisione la norma cardine del Processo Tributario, cioè
l’art.7 del D.lgs 546/92.

Dott. Massimo
Scuffi

Giudice Tributario
Componente C.D.C.

A.M.T.

Parificazione del ruolo del processo tributario
rispetto agli altri giudizi: proposte legislative
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L’art. 7, conferisce al giudice un potere integrativo che gli permette di acquisire “ad
libitum” documentazione dalle parti. 
Ho sentito le affermazioni del professor Parlato quando  sostiene: “Il Processo
Tributario deve essere un processo acquisitivo come il processo amministrativo”,
ma il processo acquisitivo non deve portare ad ammettere regole di supplenza o di
salvataggio né per il fisco né per il contribuente.
È noto come frequentemente la Commissione disponga integrazioni istruttorie per
verbali o dichiarazioni che mancano agli atti anche nella  fase decisionale, quando
in realtà non sarebbe possibile perché i documenti vanno prodotti con congruo anti-
cipo nei termini all’uopo fissati  dall’art.32 del D.lgs 546/92.
Né questo è mai accaduto nel  giudizio civile ordinario. 
Ricordo controversie nelle quali l’Avvocatura dello Stato non era in grado di pro-
durre gli atti del correlato Processo Penale o comunque i verbali della Guardia di
Finanza che occorrevano al Giudice Civile  per verificarne i riflessi sul parallelo
contenzioso fiscale e tale omissione portava al rigetto della pretesa da parte del
Tribunale che non aveva il potere di disporre d’ufficio alcuna acquisizione docu-
mentale.
Va perciò ripristinato il principio dell’onere della prova sancito dall’art.2967 C.C.
la cui inosservanza non può che condurre alla soccombenza per la parte onerata.
Suggerisco pertanto che la facoltà riconosciuta, dal comma 3° dell’art.7 del Dlgs
546/92, alle Commissioni Tributarie di ordinare alle parti il deposito di documenti
ritenuti necessari per la decisione della controversia venga limitata “ai soli casi in
cui sia impossibile o sommamente difficile fornire  la prova che ad esse parti com-
pete”; tale inciso aggiungendosi all’articolato di legge. 
Ma non è solo questa  la modifica  che si impone per parificare il ruolo istruttorio
del Processo Tributario rispetto agli altri giudizi e così evitare che l’attrazione alla
Giurisdizione Tributaria  del nuovo contenzioso già gestito dall’Ago venga a subi-
re una compressione delle previgenti garanzie. 
L’affermazione del principo di legalità transita piuttosto dall’esigenza di espungere
dall’ordinamento processualtributario il divieto di prova testimoniale prescritto dal
comma 4° del  medesimo art.7.
Io non vedo - per la verità - quel profilo di illegittimità - da molti commentatori evi-
denziato -  secondo cui il giusto processo di matrice costituzionale esigerebbe sem-
pre la formazione della prova all’interno del processo, quindi tra le due parti sotto
il controllo del giudice, ben potendo elementi documentari, orali, indiziari perveni-
re anche dall’esterno  purchè - una volta acquisiti - sia possibile  vagliarne e dibat-
terne valenza e contenuto nel contraddittorio delle parti.
Vedo piuttosto - ove si intenda  mantenere l’esclusione dal Processo Tributario del
mezzo istruttorio orale - un vulnus al principio di “effettività e pienezza della tute-
la giurisdizionale” suscettibile di creare sospetti di illegittimità costituzionale della
norma ma anche rilievi di incompatibilità comunitaria  della stessa.
Proprio la Corte Costituzionale con sentenza 114/2000 - sulla scia di una serie di
pronunzie evolutive della Corte di Giustizia - ha dichiarato la incostituzionalità di
ogni limitazione documentale in passato dal legislatore frapposta alla ripetizione dei
tributi indebiti prima comunitari e poi nazionali (in materia di diritti doganali ed
accise) affermando che in caso contrario  si sarebbe verificata una “sicura lesione al
diritto di agire in giudizio”.
I mezzi di prova previsti dal Codice di Procedura Civile sono, del resto, ammessi,
a pieno titolo, anche nel Processo Amministrativo (con la sola esclusione  del giu-
ramento e dell’interrogatorio formale) e consentirebbero - pur nel rispetto del dop-
pio binario - di assegnare autorità  alle decisioni irrevocabili penali che oggi sono
lasciate  alla libera valutazione del giudice alla luce del disposto dell’art.654 del
Codice di Procedura Penale.
Senza considerare che  eventuali abusi dell’istituto potrebbero essere sempre impe-
diti attraverso il controllo di ammissibilità e rilevanza delle prove allegate così
come imposto al giudice dall’art.184 del Codice di Procedura Civile.
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Auspico pertanto un intervento correttivo della norma in tal senso.
Vorrei, infine, accennare, sempre nell’ambito della ricerca di una equiparazione
piena dei piani  procedimentali, al problema della c.d. “soccombenza virtuale”.
Al fine di attribuire pari dignità al Processo Tributario occorre - a mio avviso - ope-
rare anche sul versante della regolamentazione delle spese rafforzando la regola
della soccombenza ormai definitivamente acquisita e così eliminare, dal  disposto
dell’art.46 Dlgs 546/92, quella parte che tale regola implicitamente comprime pre-
vedendo tout court la compensazione.
Verrebbe così a rivivere il  principio - ben noto al Giudice Civile - della soccom-
benza virtuale ai fini di regolamentare le spese di giudizio con le stesse modalità
adottate quando si conclude ordinariamente ogni qual volta venga  dichiarata  con
sentenza  cessata la materia del contendere, al di fuori - ovviamente - dei casi di defi-
nizione delle liti per condono .
Si deve infatti tenere presente che i presupposti per l’estinzione del processo sorgo-
no anche per effetto dell’impulso di parte, quando il giudizio è stato ormai instaura-
to, e sono avvenute le relative costituzioni in giudizio con carico degli oneri difen-
sivi.
Si pensi - ad esempio - ai casi non infrequenti in cui l’Ufficio rinunzi a coltivare la
sua pretesa  ritenendo più conveniente abbandonarla.
Tale ius poenitendi, ove sia  esercitato in via di “autotutela”, quando già è stata fis-
sata l’udienza di discussione del ricorso non può andare a discapito della parte resi-
stente, che quella pretesa ha contestato, dovendo in questo caso essere rimessa al
giudice con la pronunzia di cessazione della materia del contendere anche la valu-
tazione - ai  fini della regolamentazione delle spese - della sua originaria  fondatez-
za o meno.
Ritengo - in conclusione - che gli interventi correttivi che ho sinteticamente enun-
ciato servano a rafforzare il ruolo del  giudizio tributario e - di rimando - del  giudi-
ce che è chiamato a governarlo nel rispetto non solo dei principi costituzionali ma
anche e soprattutto di quelli comunitari.
Il Giudice Tributario - al pari di ogni altro giudice nazionale - è infatti “enforcer”
del Diritto Europeo perché è sempre abilitato a disapplicare la norma interna che
risulti incompatibile con le norme ed i principi del Trattato di Roma.
Il parametro comunitario, che è scevro da certi principi di sovranità,  può rappre-
sentare davvero la valvola di sicurezza per garantire la certezza del diritto e la parità
delle armi nel contenzioso fiscale già spettatore di importanti rinvii pregiudiziali alle
Corte del Lussemburgo che hanno portato all’eliminazione o, comunque, alla ridu-
zione imponibile di tributi ad alto gettito (si pensi - da ultimo- alla c.d. tassa sulle
società).
Vedete, dunque, quanto può essere importante il ricorso anche a questo strumento
“adeguatore” e la necessità di abituare il Giudice Tributario ad utilizzarlo in un pro-
cesso che sia degno di questo nome. 
Grazie per l’attenzione.
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Il mio intervento si ridurrà a poche e brevi considerazioni. 

1. Ringrazio il  dott. Giovanni Garganese per l’ottimo lavoro svolto e per la magni-
fica accoglienza nella meravigliosa città di Lecce. Il successo di questo  Congresso
è a tutti evidente.  Un ringraziamento di cuore va inoltre ai Colleghi Giudici
Tributari intervenuti da tutta l’Italia che con la loro presenza hanno  dimostrato inte-
resse ed apprezzamento per il lavoro che l’AMT sta svolgendo  da anni.  La nostra
Associazione da anni impegnata nella valorizzazione del ruolo della Giustizia
Tributaria e dei Giudici Tributari, vuole conseguire l’ambizioso progetto di essere
portavoce  di tutti i Giudici Tributari. Ha promosso la diffusione capillare della
struttura adeguando il proprio  Statuto e ha incentivato la diffusione delle Sezioni
provinciali e Regionali. Nata solo quattro anni fa l’Associazione è cresciuta enor-
memente. Quando si incominciò a parlare di costituire un’unica Associazione era-
vamo  veramente in pochi, oggi gli iscritti  sono oltre duemila;oltre un terzo dei
Giudici Tributari sono iscritti alla nostra Associazione. 
2. Ringrazio inoltre  il Consiglio di Presidenza per le iniziative promosse ed intra-
prese finalizzate a ribadire e valorizzare la Giustizia Tributaria sottolineando l’indi-
pendenza e la terzietà dei giudici.  L’idea di promuovere per la prima volta nella sto-
ria delle Commissioni Tributarie l’inaugurazione dell’anno giudiziario, ha segnato
una svolta importante nell’evoluzione della Giustizia Tributaria. Il nostro Organo di
auto-governo ha rimarcato che alla Giustizia delle Commissioni Tributarie deve
essere riconosciuta pari dignità rispetto alle altre giurisdizioni sia nella sostanza che
nella forma. I Giudici delle Commissioni Tributarie non sono figli di un dio mino-
re;  all’impegno  competenza e passione con la quale assolvono il loro compito,
deve corrispondere il riconoscimento del contributo che essi danno per garantire la
piena e completa affermazione della Giustizia Tributaria.  Nate e pensate come stru-
mento per definire questioni di rapida soluzione le Commissioni, negli anni, sono
riuscite ad attestarsi a pieno titolo  nel panorama giudiziario. Il Consiglio di
Presidenza ha promosso incontri (forum) con il mondo politico-istituzionale affron-
tando temi di primaria importanza che investivano la Giustizia Tributaria; ha affron-
tato anche il problema della ormai prossima scadenza  del mandato novennale dei
giudici , ha avanzato delle proposte  di tutela delle posizioni acquisite e di rafforza-
mento della Giustizia Tributaria. 
3. I Giudici Tributari negli anni di svolgimento della loro funzione hanno dato otti-
ma prova di sé, hanno assolto con efficienza e qualità al compito che è loro stato
assegnato. Oggi nessuno mette più in discussione la circostanza che la Giustizia
Tributaria è, a pieno titolo, la quarta Giurisdizione. Il contributo dato dalla
Magistratura tributaria e dalle Scuole di diritto hanno contribuito alla definitiva
affermazione della Giurisdizione Tributaria segnando una svolta storica nel panora-
ma del nostro Ordinamento.  Il lavoro svolto dalle Commissioni Tributarie è stato
un lavoro di grande qualità ed efficienza; la prova la si rinviene  nei dati statistici:
la percentuale di  sentenze rese dalle Commissioni Tributarie impugnate davanti
alla Corte di Cassazione  è ridottissima: si stima che le impugnazioni delle pronun-
ce rese dalle Commissioni si attesti intorno al 10%.   Di questo 10%, risulta che la
metà  vengano riconfermate, solo una minima parte  sono rinviate ad altra
Commissione per un riesame degli aspetti di fatto.  Vi è anche un altro dato che deve
essere rilevato: alcune sentenze rese dalle Commissioni Tributarie, hanno interpre-
tato le norme e i presupposti di fatto in chiave innovativa ritenuta valida dalla
Suprema Corte che, in alcuni casi,  ha modificato  orientamenti già consolidati. 

Avv. Daniela
Gobbi 

Giunta Esecutiva
Nazionale A.M.T

Considerazioni sulla Giustizia Tributaria



II CONGRESSO NAZIONALE A.M.T. Dibattito

75

4. Qualità ed efficienza si riscontrano ,dunque, nel Giudizio Tributario che si pro-
pone come giudizio rapido e di qualità.  Credo che la formula vincente soluzione
vada ricercata nella scelta effettuata dal Legislatore che ha immaginato le
Commissioni come organismi compositi formati da magistrati di carriera e profes-
sionisti, riuniti in collegio dove ciascuno contribuisce all’affermazione dei principi
di diritto con il proprio bagaglio di esperienze.  Questa idea, nata nella mente del
Legislatore pensando alla complessità e specialità della materia, ha costituito il
patrimonio di questa Giurisdizione che non deve essere disperso, anzi deve essere
difeso e salvaguardato a testimonianza di una giustizia moderna al passo con i
tempi.  È evidente che  il giudice per poter assolvere alla sua funzione deve garan-
tire la massima indipendenza ed autonomia di pensiero; deve garantire terzietà
rispetto alla controversia. 

5. Parlando di terzietà non si può non fare un accenno ai dubbi che sono nati riguar-
do alla provenienza professionale di molti giudici. Chi auspica il radicamento di un
corpo giudicante professionale parte dal presupposto -errato-  che  il “giudice-pro-
fessionista” potrebbe non dare garanzia di terzietà e di indipendenza di pensiero. Il
possibile difetto di imparzialità viene  immaginato come  un   fattore   implicito   ed
inconsapevole  conseguente alla forma  mentis  del giudice-professionista che,  abi-
tuato ad esprimere giudizi di parte, assuma  decisioni  in   senso favorevole  o  con-
trario  ad una delle due parti del processo a secondo della provenienza professiona-
le. Ancorché fossero fondati questi dubbi, non bisogna dimenticare che i rischi
paventati trovano nella  collegialità dell’organo il fisiologico correttivo,   e che l’i-
stituzione  di  una magistratura tributaria professionale potrà garantire la  sensibilità
giuridica generale, ma non è detto che riesca ad assicurare la padronanza di  molti
settori specialistici del diritto tributario, come è avvenuto fino ad oggi.  
Se il legislatore ha voluto una composizione mista dell’Organo Collegiale questo
significa che ha consapevolmente premiato e ricercato nei Giudici Tributari, la
conoscenza della materia. L’AMT, condivide in pieno la scelta del Legislatore e nel-
l’ambito delle scelte Statutarie ( art. 2 Statuto)  si è data tra gli scopi, quello di :
a) “operare affinché l’indipendenza e le funzioni delle Commissioni Tributarie siano
garantite e disciplinate in osservanza dei principi e delle norme costituzionali”; 
b) “tutelare gli interessi morali ed economici dei magistrati tributari, nonché pro-
muovere il riconoscimento e l’attuazione del principio della pari dignità di tutti i
magistrati tributari tra loro, e della Giurisdizione Tributaria con le altre giurisdizio-
ni”;
c) operare affinché sia salvaguardata l’autonomia dei Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria, a tutela della indipendenza della funzione giurisdizionale;
d) omissis;
e) omissis;
f) omissis;
g) migliorare il servizio “Giustizia Tributaria”, nell’ottica del perseguimento di
un rapporto più equo e trasparente tra cittadino e fisco;
h)  omissis;
i) creare una struttura didattica stabilmente preposta alla gestione ed organizza-
zione di corsi di formazione e qualificazione di tutti gli operatori della Giustizia
Tributaria quale “Scuola superiore della Magistratura Tributaria”.
6. L’esperienza innovativa e primaria di Bologna, iniziata già da diversi anni, ha
dimostrato la validità della formula di collaborazione istaurata tra l’Associazione
Magistrati Tributari e l’Università degli Studi, Facoltà di Giurisprudenza. Il  Master
in Diritto Tributario A.Berliri ha riscosso un grande successo presso i  Giudici
Tributari che si sono iscritti. Interessante e costruttiva è stata la formula prescelta
che ha visto la partecipazione al corso di studiosi della materia, rappresentanti degli
uffici, professionisti. I corsisti, animati dal desiderio di apprendere confrontandosi
su temi di diritto sostanziale e processuale, durante il periodo di formazione avan-
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zata, hanno esaminato tematiche di interesse generale, di attualità dibattendo tra
loro e scambiando esperienze e conoscenze in modo dinamico e nel rispetto dei
rispettivi ruoli. La scelta di promuovere la formazione professionale si è dimostra-
ta lungimirante. 
7. La riforma introdotta  dall’art. 12 della L. 28  dicembre 2001, n. 448 (legge finan-
ziaria per il 2002),  ha  ampliato  la  sfera della giurisdizione dei giudici  tributari,
realizzando  quella  auspicata  sistemazione organica della  materia. L’eterogeneità
della materia devoluta  alla  cognizione  dei  giudici, postula - almeno per taluni set-
tori delle discipline interessate - una specifica preparazione dei giudici stessi. A
riprova della necessità di avere conoscenze specifiche, si pensi alle controversie
doganali, oggetto dell’ampliata Giurisdizione Tributaria, in ordine alle quali, la
cognizione del Giudice Tributario interviene  in  funzione di “completamento  in
contradditorio”,  di  quella  svoltasi  in   ambito amministrativo. L’art. 12  ha ulte-
riormente spostato l’asse dell’attenzione sulla Giustizia Tributaria attribuendole la
competenza a giudicare su una serie di materie alcune delle quali prima erano di
appannaggio del giudice civile. La disposizione legislativa ha costituto una riforma
di grande impatto perché ha ulteriormente richiamato l’attenzione sulla Giustizia
Tributaria accogliendo nel suo seno materie di cui prima si occupavano altre bran-
che della Giustizia. Il Legislatore ha risolto il problema della coesistenza delle due
corsie di giurisdizione (quella facente capo alla magistratura ordinaria e quella
facente capo ai  giudici  tributari,  nonché,  marginalmente,  ai  giudici amministra-
tivi) che creava incertezze e contrasti nell’economia  processuale, a favore della
unicità della Giurisdizione Tributaria.  
8. Il merito di aver voluto e caldeggiato questa riforma va riconosciuto anche all’in-
tervento svolto dalla nostra Associazione e dall’allora Consiglio di Presidenza della
Giustizia Tributaria impegnati a  promuovere l’ampliamento della giurisdizione.
L’Associazione aveva prospettato ai massimi livelli istituzionali la necessità dell’
accorpamento sotto un unico “tetto giudicante” di tutti i tributi. Ora che la norma è
entrata in vigore è sorto il problema di individuare quali prestazioni imposte rive-
stono la forma di tributo e come adeguare il Processo Tributario per garantire il
diritto di difesa, tenendo conto che alcuni tributi giungono al Processo Tributario
dalla giurisdizione ordinaria. 
Il collega  Avv. Adolfo Gianfreda ha proposto di riconoscere la competenza delle
Commissioni Tributarie in materia di  “costo di costruzione”. Recenti sentenze
attraggono nella sfera del Giudice Tributario questioni di nuova costituzione quale la
c.d. “ tassa ambientale”, stesso discorso vale per  le tariffe, i contributi consortili etc. 
9. L’evoluzione della Giurisdizione Tributaria non può non riguardare anche l’evo-
luzione del Processo Tributario inteso come processo con una  dimensione autono-
ma. Non so quanto è valido discutere ancora sulla natura del giudizio tributario per
stabilire le analogie con il processo  amministrativo e/o con  il processo civile. La
sensazione è che il Processo Tributario, pur avendo mutuato per alcuni versi stru-
menti e forme dal processo amministrativo e dal processo civile sta acquistando una
configurazione sempre più autonoma ed indipendente. L’ampliamento delle com-
petenze comporta un ripensamento del Processo Tributario; alcuni istituti vanno
ripensati, altri vanno previsti ed introdotti. Il dott. Massimo Scuffi nell’intervento
precedente ha sottolineato la necessità di introdurre nel Processo Tributario la prova
testimoniale- quanto meno  per le materie che prima erano di competenza del giu-
dice ordinario e per le quali  era ammessa la prova testimoniale. Stesso discorso vale
per l’impugnazione delle ordinanze cautelari. 
10. L’insieme di queste considerazioni, valutate oggi, alla vigilia della  scadenza del
novennato, ci inducono a ribadire che le Commissioni Tributarie hanno segnato la
storia dell’evoluzione della Giustizia Tributaria e con loro i giudici che vi hanno
prestato servizio in tutti questi anni. La risposta che deve essere data a chi, ancora
oggi, non ostante i risultati conseguiti e prodotti, avanza ancora delle perplessità ed
accarezza l’idea di una Magistratura professionale deve essere una risposta forte,
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ferma  e decisa. Alle perplessità occorrerà opporre la conoscenza della materia,
la professionalità con cui i Giudici Tributari hanno saputo fare  non ostante i mode-
sti riconoscimenti economici e gli scarsi mezzi messi a loro disposizione dall’
Amministrazione. La prima biblioteca presso le Commissioni Tributaria di Bologna
è stata aperta su impulso e promozione  dell’ Associazione. 
11. Alla luce di queste ultime considerazioni, l’Associazione propone,tra l’altro, la
modifica della dicitura  “Commissione Tributaria Provinciale” con quella di
“Tribunale tributario”ed la dicitura  “Commissione Tributaria Regionale” con quel-
la di “ Corte d’ Appello tributaria”. Il termine “Commissione” appare infatti ridutti-
vo, non idoneo a rappresentare il ruolo e la funzione che le attuali “Commissioni
Tributarie” svolgono anche alla luce delle modifiche legislative a cui si è fatto rife-
rimento. 
Ringrazio ancora per l’attenzione.

L’intervento del Direttore Scientifico di Magistratura Tributaria Massimo Scuffi.
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Desidero portare un breve saluto a questa assise così qualificata che, in un momen-
to particolarmente importante per il sistema tributario, giustamente riflette sull’ar-
chitettura del Processo Tributario e, soprattutto, su come tutelare questa preziosa
esperienza e la specifica professionalità accumulata dai Giudici Tributari.
Il Processo Tributario italiano è una Istituzione fondata su una felice sintesi tra l’e-
sigenza di una giustizia popolare, secondo la definizione del professore Enrico
Allorio - uno dei padri del Diritto Processuale Tributario - e le necessità di tutelare
i diritti del contribuente di fronte alle pretese ingiuste dell’Amministrazione fisca-
le, secondo lo schema del rapporto giuridico d’imposta, che è uno dei più impor-
tanti del prof. Achille Donato Giannini al Diritto Tributario sostanziale.
Se è per merito di questi studiosi che il Diritto Tributario ha recuperato una auto-
nomia di oggetto d’indagine e di metodo rispetto alla Scienza delle Finanze ed al
Diritto Amministrativo, io credo che il Processo Tributario sia degno di grande
attenzione perché riflesso di questo lungo travaglio scientifico.
Non ho dimenticato questo significato dell’architettura processuale della Giustizia
Tributaria italiana (e non potevo dimenticarla perché sono stato per dieci anni com-
ponente della Commissione Distrettuale di Bari) quando, nella mia veste di mode-
sto cultore della Scienza delle Finanze, ho avuto la possibilità di occuparmi - di quel
capitolo che è nuovo dell’analisi economica, rappresentato dal passaggio
dall’Economia di comando all’Economia di mercato.
Se lo studio di questa fase del tutto anomala dell’economia, rappresenta per gli econo-
misti un impegno arduo, particolarmente difficile è, poi, l’analisi delle Istituzioni Fiscali
della transizione, poiché non si sa quale debba essere il loro profilo. Sicuramente non
sono le Istituzioni fiscali dell’Economia di comando - dove non esisteva la dichiarazio-
ne dei redditi, l’evasione… e tutto si riduceva ad una trattativa tra le imprese statali e il
governo centrale per sapere quanto dovevano pagare - e non possono essere le
Istituzioni Fiscali dell’Economia capitalista avanzata,  perché ogni volta che è stato
meccanicamente applicato questo schema, il risultato è stato semplicemente disastroso.
Questa ricerca (Cfr. Antonio Troisi, «Il ruolo della fiscal policy nel processo di
riconversione e crescita delle economie di transizione: il caso dell’Albania»,
Cacucci, Bari, 2003), che ha preso come riferimento l’Albania, ultimo baluardo
dello stalinismo, ha portato ad un’interessante conclusione con l’elaborazione di un
modello econometrico, integrato con quello del F.M.I., che ha consentito di verifi-
care l’esistenza di un rapporto tra la funzionalità del pacchetto fiscale della transi-
zione rispetto ai meccanismi di approssimazione al mercato tipici di questa fase: la
liberalizzazione dei prezzi, la privatizzazione dei servizi, la riforma della finanza
della sicurezza sociale. In tal modo è stato possibile, attraverso una corretta analisi,
capire come debbono essere articolate le Istituzioni in questa fase del tutto  anoma-
la dell’economia albanese, che non può essere abbandonata, se vogliamo evitare
pericolose crisi di fiducia verso il sistema democratico.
Questo schema di analisi teorica/empirica è stato bene accolto dal governo albane-
se e dal ministro dell’Economia che mi ha conferito l’incarico di elaborarlo anche
per i Paesi del Sud est dei Balcani. Hanno, dunque, accettato una tesi importante:
solo un concreto impegno sul fronte della ristrutturazione della Finanza Pubblica
può consentire di rendere credibile, nelle sedi competenti, la volontà di aprire una
seria trattativa di adesione alla C.E.E. Giunti a questa fase, ho pensato che questa
non poteva dirsi completa se non si faceva anche una riflessione sul contenzioso tri-
butario, che è una delle istituzioni più nuove e difficili da realizzare.
In questi mesi il Ministero delle Finanze albanese ha licenziato lo schema di contenzioso
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tributario che contiene una serie di interessanti innovazioni.
È una prima bozza che ha un notevole peso: la procedura di rimborso è impostata
su una sorta di ricorso gerarchico, compiuto questo si va in Commissione
d’Appello, esaurita la Commissione d’Appello - che è l’organismo ufficiale i cui
componenti sono nominati direttamente dal Ministero delle Finanze -, il contri-
buente, che in questa fase processuale può difendersi personalmente, ha poi possi-
bilità di rivolgersi all’Autorità giudiziaria. 
Nel quadro dell’analisi innanzi accennata, volta a verificare la funzionalità del pac-
chetto delle riforma fiscali introdotte nella transizione, è necessario verificare la
compatibilità di detta importante innovazione alle riforme di struttura del periodo
della transizione, non essendo possibile limitarsi semplicemente a copiare lo sche-
ma di contenzioso tributario vigente in Italia. Potendo contare sulla sensibilità del
Presidente Sepe si potrebbe progettare una ricerca che coinvolga il Dipartimento di
Scienze Economiche, Matematiche e Statistiche dell’Università di Foggia; il
Consiglio Superiore della Giustizia Tributaria; il Ministero delle Finanze Albanese;
la Commissione di Appello ed un’istituzione che rappresenta una particolare cate-
goria di utenti del servizio della Giustizia Tributaria la cui esperienza può essere
decisiva ai fini della formulazione di un sistema di contenzioso funzionale alle
nostre particolari esigenze. Intendo riferirmi alla “Associazione Italiana Imprese
Operanti in Albania”, che raggruppa circa 150 imprese - molte delle quali pugliesi
- che hanno avuto il coraggio di andar lì, resistere alle difficoltà di ogni tipo d’in-
serimento, soprattutto di carattere tributario.
Questa Associazione, che rappresenta un valore aggiunto non molto conosciuto, fa
opinione in Albania e sicuramente gli imprenditori sarebbero felici di aiutarci con i
loro consigli e con i loro rilievi critici, perché l’impresa estera che va nei paesi ex
socialisti si trova di fronte a questa fase di transizione che la mette spesso in crisi,
con risultati a volte drammatici. Sentire i loro pareri, dare loro un ruolo, può essere
oltre che un prezioso strumento d’indagine anche, se consentite, un modo di realiz-
zare un importante sostegno dei nostri imprenditori che lì affrontano tante difficoltà.
In particolare, si potrebbe ipotizzare una ricerca articolata in due parti: una prima
dovrebbe essere composta da una verifica fatta presso i contribuenti albanesi, le 150
aziende iscritte all’A.I.I.P.O ed alcuni fra i più significativi esponenti
dell’Amministrazione fiscale e giudiziaria albanese. Le risultanze di detta ricerca
empirica - che dovrebbe verificare quali innovazioni processuali e sostanziali siano
necessarie per tutelare il cittadino contribuente dalle pretese ingiuste
dell’Amministrazione tributaria e conferire al contenzioso il suo ruolo naturale di
giustizia popolare in questa fase di passaggio - dovrebbero poi essere tradotte in
innovazioni della recente normativa. Di conseguenza andrebbero progettate attività
di formazione per quelli che saranno i Giudici Tributari, il personale esecutivo e la
relativa informatizzazione.
In conclusione desidero cogliere l’occasione offerta da questo importante Congresso
per proporre un progetto che serve a portare la grande esperienza del Processo
Tributario, la grande e specifica professionalità dei Giudici Tributari al servizio di un
Paese che è legato a noi da tanti vincoli storici e culturali. In questa maniera noi aiu-
tiamo un grande e nobile popolo non solo a consolidare definitivamente il passaggio
all’economia di mercato ma anche a presentarsi in modo più rigoroso e credibile di
fronte al giudizio della Commissione Economica Europea. Sono sicuro che con l’aiu-
to decisivo del Presidente Sepe potremo realizzare una felice sintesi tra l’Istituzione
universitaria e la domanda di cultura del territorio (il territorio pugliese comprende
anche l’Albania), la vostra esperienza di giudici professionali ed, infine, l’aiuto che
dobbiamo dare a questi popoli fratelli che vedono nell’avvicinarsi all’Europa l’unica
reale possibilità di consolidare definitivamente la scelta del regime democratico.
Infine, Lecce è la sede ideale per lanciare questa proposta perché la Terra d’Otranto
è stata quella che si è più distinta per la generosa assistenza ai fratelli albanesi, nel
periodo più difficile e travagliato della loro recente storia.
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Consentitemi due modeste e sintetiche osservazioni: la prima in tema ordinamenta-
le, la seconda in tema processuale. Inizio dal tema processuale sul nostro conten-
zioso giudiziario e vi chiedo un momento di attenzione sul divieto della prova testi-
moniale, questo divieto che è esplicitamente sancito dal Decreto Legislativo 546 del
92. Il quesito che pongo a voi e a me stesso è: “Tale divieto è compatibile con l’art.
111 della Costituzione?”. Penso che qualche dubbio su questo aspetto non sia total-
mente infondato. L’art. 111 dispone che ogni processo si svolga innanzi ad un giu-
dice terzo ed imparziale nel contraddittorio delle parti in posizione di uguaglianza.
La normativa tributaria, sapete meglio di me, è costellata da una molteplicità di pre-
sunzioni legali a favore del fisco ed in danno del contribuente. Tali presunzioni
legali vengono utilizzate legittimamente nella fase amministrativa, nella fase pro-
cedimentale, ossia in sede di accertamento del tributo, ma in sede contenzioso - cioè
davanti alle nostre Commissioni - il contribuente è sempre contenuto ed è, invece,
il fisco assume, sempre sul piano sostanziale, la veste di attore. Quindi, il fisco deve
provare i fatti costitutivi della sua pretesa. Se nell’adempimento di tale onere il fisco
si limita ad avvalersi delle presunzioni legali, evidentemente deve consentire la
prova contraria al contribuente.
E l’esclusione della prova testimoniale, davanti alle presunzioni legali, non limita il
diritto di difesa qualificato come inviolabile dall’art. 24 della Costituzione?
L’esclusione della prova testimoniale non confligge col principio di uguaglianza
sostanziale delle parti davanti al giudice? A questo quesito possono evidentemente
darsi risposte molteplici, ma credo che su un punto si possa essere tutti d’accordo:
cioè l’eliminazione di questo divieto alla prova testimoniale nel Processo
Tributario, certamente costituisce un’attuazione più completa del principio di ugua-
glianza sostanziale delle parti davanti al giudice - sancito dall’art. 111 della
Costituzione di un qualsiasi processo e quindi anche di quello tributario -.
L’altra osservazione, in tema di ordinamento riguarda l’incompatibilità dei Giudici
Tributari. È un capitolo che torna spesso all’esame del Consiglio di Presidenza e
viene spesso dibattuto in sede associativa. La normativa vigente, a mio sommesso
avviso, cioè il Decreto Legislativo 545 del 92 contiene una contraddizione di fondo:
“Il legislatore, consapevole dell’utilità e dei vantaggi della convergenza nelle
Commissioni proveniente da esperienza composite, da un lato dispone che possano
essere nominati Giudici Tributari liberi professionisti - in genere avvocati, ragio-
nieri commercialisti, dottori commercialisti, iscritti all’albo o ai collegi - che eser-
citano la professione almeno da cinque o dieci anni, dall’altro lato lo stesso legisla-
tore dispone che è incompatibile con la professione di giudice chi esercita la con-
sulenza fiscale anche in modo occasionale”. Vedete, il legislatore vuole giustamen-
te soggetti esperti nelle Commissioni Tributarie e sa che l’esperienza e l’aggiorna-
mento si acquisiscono con l’esercizio quotidiano dell’attività professionale. Quindi
il legislatore non si accontenta solo di soggetti muniti di diploma o laurea, di sog-
getti appena usciti dall’Università, ma vuole soggetti iscritti a collegi  e albi pro-
fessionali da almeno cinque o dieci anni; ma attenzione poi, questi soggetti che sono
esperti e validi dal punto di vista professionale,  non debbono svolgere consulenze
fiscali, nemmeno in modo occasionale o accessorio ad altre attività principali.
Questo, a mio avviso, rappresenta una vera contraddizione dal punto di vista legi-
slativo. L’esercizio della professione da cinque o dieci anni è indispensabile perché
ci da la certezza della capacità professionale, ma guai alla consulenza fiscale, anche
se ripeto - lo ribadisco fino alla noia, anche se occasionale - la consulenza fiscale
quasi costituisce una macchia che contamina la persona del Giudice Tributario, una
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macchia che offusca la sua indipendenza e lo rende incompatibile con la professio-
ne del Giudice Tributario. E giustamente il giudice per dettato costituzionale deve
essere terzo ed indipendente, a scanso di equivoci io e l’AMT vogliamo un giudice
terzo ed indipendente. Tutti siamo convinti che l’indipendenza e la terzietà siano
connotati essenziali di qualsiasi giudice, ma pensiamo che queste caratteristiche
devono essere tutelate in maniera assoluta e incondizionata nell’esercizio della fun-
zione giudiziaria, cioè in relazione ai singoli processi che vengono esaminati.
Pensiamo che la contraddizione di fondo alla quale ho fatto cenno possa essere eli-
minata ponendo il divieto dell’esercizio anche occasionale alla consulenza fiscale ed
utilizzando gli istituti dell’astensione obbligatoria e la conseguente rinunciazione. I
casi di astensione e di ricusazione riconosciuti dal codice processuale civile - già
applicabili nel Processo Tributario- devono, a mio avviso, essere ampliati a causa
della specificità del Processo Tributario e della qualità del Giudice Tributario che in
molti casi - dicevamo - sono anche professionisti autonomi. È in questo senso che
l’indipendenza e la terzietà del Giudice Tributario vanno tutelati, queste caratteristi-
che si collaudano in relazione ad ogni singolo processo, quindi è indispensabile e
utile un ampliamento anche esteso delle ipotesi di astensione obbligatoria in modo
da raggiungere la certezza di una mancanza d’interesse del giudice nella vicenda in
causa, magari ampliando questa ipotesi di astensione obbligatoria estendendola
anche agli studi associati, ai Giudici Tributari che sono o siano stati componenti di
studi associati in un arco di tempo antecedente all’esame della singola vicenda giu-
diziaria, ma non è funzionale allo scopo il divieto in assoluto della consulenza fisca-
le. Questo divieto si risolve con l’ingiustificata penalizzazione di tutta una catego-
ria, o meglio, si risolve con la penalizzazione di una attività che nello stesso Decreto
Legislativo 545 del 92 è implicitamente riconosciuta come fonte di legittimo e utile
aggiornamento professionale.
Un ultima considerazione sullo status economico del Giudice Tributario. Sappiamo
che la categoria ha fatto notevoli passi avanti in tema di autonomia ed indipenden-
za, ma sappiamo che ci sono ancora molte conquiste da fare, che non vanno intese
nel senso di privilegio della categoria, ma come strumentali all’attuazione dell’indi-
pendenza della funzione giudiziaria, quindi come destinate in definitiva ai contri-
buenti, agli utenti. Dicevo lo status economico del Giudice Tributario, anche in que-
sto caso abbiamo una situazione specifica del Giudice Tributario rispetto ad altri
giudici. Alludo ad un’anomalia formale e sostanziale in tema di pagamento di com-
pensi. Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 545 del 92 al Giudice Tributario
spetta una indennità fissa mensile ed una aggiuntiva in base al numero dei processi
definiti, ma entrambe vengono determinate con Decreto del ministro delle Finanze
sentito il parere del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ho detto ano-
malia, quale? Il compenso viene fissato attraverso un atto amministrativo non vin-
colato dalla legge nel suo contenuto. È un’anomalia specifica dei Giudici Tributari
perché per gli altri, cito ad esempio i G.O.T. (Giudici Onorari Tribunale), provvede
l’art. 24 della legge 19 gennaio 2001, n. 4, ai G.O.T. spetta una indennità stabilità
per legge; per i G.O.A. ugualmente; per i giudici di Pace ugualmente; per i Giudici
Tributari, invece, non è prevista una garanzia legislativa, l’ammontare del compen-
so è affidato al buon senso del ministro delle Finanze - verso  il quale nutriamo la
massima stima, ma è sul piano formale che esiste l’anomalia: il ministro delle
Finanze determina, senza nemmeno l’indicazione di parametri compresi in un atto
legislativo, i compensi che spettano ai Giudici dei tributari. E qui torna in discus-
sione il problema dell’aggancio sul piano amministrativo dei Giudici Tributari, anzi-
ché al ministero delle Finanze, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla quale
fanno già capo sul piano amministrativo tutte le giurisdizioni speciali.
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Io ho iniziato la mia esperienza nel campo della Giustizia Tributaria dal 1967 come
Presidente della Commissione Distrettuale delle Imposte Dirette e Indirette di Trani,
un organo che il professor Tesauro chiamò: “ermafrodito” perché la Corte di
Cassazione, all’epoca, lo considerava “giurisdizionale”, mentre la Corte
Costituzionale lo considerava un organo “amministrativo”.
Poi, la stessa Corte Costituzionale, mutò parere riconoscendo l’esistenza della
Giurisdizione Tributaria sia in base al D.P.R. 636/1972 che in base ai Decreti
Legislativi 545 e 546/1992.
Ho accumulato progressivamente esperienza come Presidente della Commissione
Tributaria di Primo Grado di Trani e, da ultimo come Presidente della Commissione
Tributaria Regionale della Puglia.
Io vorrei esternarvi una viva preoccupazione, che, peraltro, è già indirettamente
emersa in questo Congresso. 
Questa preoccupazione, ha per oggetto il “Tornado Tremonti”, cioè una mina
vagante pronta a deflagrare e che potrebbe portare alla soppressione dell’attuale
Giurisdizione Tributaria. Chi ha letto il famoso “Libro Bianco” del Ministro sa bene
che egli è del parere che l’attuale Contenzioso Tributario dovrebbe essere devoluto
o alla Giustizia Amministrativa oppure - tesi preferita -, a sezioni specializzate della
Giurisdizione Ordinaria.
Allo stato una tale, ultima, ipotesi appare impensabile dopo che il Parlamento con
l’art. 12 della legge  28/12/2001 n° 448, ha ampliato in misura notevole ed incisiva i
confini della Giurisdizione Tributaria, svuotando implicitamente il contenuto dell’art.
9 del C.P.C. che prevedeva in generale la giurisdizione del Tribunale Ordinario in
materia di imposte e tasse.
Il Prof. Gaffuri ha detto giustamente in questa sede che l’ipotesi del Ministro è
impraticabile; io aggiungo che è fuori da ogni realtà perché non tiene in debito
conto i moltissimi ostacoli di varia natura esistenti  e del contesto storico e norma-
tivo attuale.
1) Trasferire alla Giurisdizione Ordinaria un contenzioso enorme (circa 1.800.000
controversie) significa non aver mai letto i giornali da anni e nemmeno le relazioni
del Procuratore Generale o dei vari Distretti di Corte di Appello nelle quali si
lamenta che la Giustizia Civile, non funziona perché è quasi in “coma”. Dal mio
osservatorio di Presidente della Commissione Tributaria Regionale ho rilevato che,
solo in Puglia, le controversie che, tra primo e secondo grado, dovrebbero essere
trasferite alla Giustizia Ordinaria sarebbero circa 250.000. Se ciò dovesse avvenire,
il “quasi coma” diventerebbe “coma profondo” con effetti devastanti in ogni setto-
re.
2) L’organico della Magistratura Ordinaria non sarebbe adeguato come numero e nem-
meno idoneo a gestire tale massa di controversie.
Ad eccezione di pochi Giudici, che da autodidatti, hanno imparato un po’ di Diritto
Tributario, la maggioranza non conosce tale materia sulla quale peraltro non ha fatto
nessun esame al momento dell’ingresso in Magistratura.
Tale condizione imporrebbe, in primo luogo, un aumento di organico notevole e, in
secondo luogo, una necessaria formazione e riqualificazione degli stessi Magistrati;
il che comporterebbe tempi lunghi ed oneri finanziari notevoli, fondatamente supe-
riori a quelli attualmente sostenuti per l’amministrazione della Giurisdizione
Tributaria.
3) L’ipotesi proposta determinerebbe, poi, gravi conseguenze di carattere finanzia-
rio generale e locale. Invero, se resta fermo il principio di gradualità nella riscossione
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dell’imposta accertata, i tempi di definizione dei Processi Tributari (non certo brevi)
si allungherebbero in modo sensibile con la conseguenza che i tempi di iscrizione a
ruolo e, quindi, di riscossione delle residue imposte accertate e non pagate, divente-
rebbero ancora più lunghi. In tal modo “salterebbero” le previsioni di bilancio delle
Regioni, delle Province e dei Comuni ed in parte anche di quello dello Stato dato
che queste entrate costituiscono i mezzi finanziari necessari per l’espletamento delle
rispettive attività istituzionali.
4) La medesima ipotesi determinerebbe un aggravamento delle condizioni di tutela del
diritto di difesa perché davanti all’Autorità Giudiziaria l’esercizio di tale diritto è con-
sentito solo agli avvocati, il che aumenterebbe il costo delle controversie relative e
potrebbe creare una conflittualità con tutti gli altri ordini professionali, i cui componenti
sarebbero esclusi da ogni legittimazione processuale. Lo stesso Presidente della
Regione Fitto si è allarmato nell’ascoltare tale previsione perché con la menzionata
situazione si potrebbero aggravare i dissesti di moltissimi Comuni.
Peraltro anche il principio costituzionale della “ragionevole durata del processo”
potrebbe essere ancor più fortemente violato con l’aggiunta di un’ulteriore beffa per
lo Stato e per gli altri Enti impositori.
In effetti, secondo il principio giuridico affermato, anche il contribuente perdente
nella controversia avrebbe il diritto di pretendere “un’indennità” per la ritardata
definizione del processo per cui lo Stato, e detti Enti, potrebbero alla fine della con-
troversia essere costretti a pagare il contribuente evasore (che potrebbe anche esse-
re nullatenente) una indennità solo per la ritardata definizione del processo. Si è par-
lato, in questo Congresso, anche di compensi, ma nessuno ha rilevato che un
Magistrato Tributario che deve spostarsi da Lecce a Bari, per partecipare a un’u-
dienza, non ha diritto ad un rimborso totale delle spese vive sopportate ma ad una
indennità forfetaria che è pari ad 1,55 euro.
Questa rappresenta una grave ingiustizia perché: a) tale somma viene corrisposta
solo se viene emessa dal Collegio una sentenza e quindi nulla compete in caso di
attività istruttoria; b) in ogni caso tale indennità è la trentesima parte delle spese di
viaggio (che ovviamente possono superare anche i 200 euro) dato che al Magistrato
Tributario è imposto l’obbligo della residenza nella circoscrizione territoriale della
Commissione di cui si fa parte; c) sostanzialmente il compenso fisso finisce per
compensare quasi interamente le spese di viaggio sostenute e quindi per espletare
una funzione “risarcitoria” mentre poi viene sottoposta interamente a tassazione ai
fini dell’Irpef.
È questa una situazione di grave ingiustizia per la cui eliminazione sollecito l’inter-
vento dell’Associazione e del Consiglio di Presidenza.
Voglio, infine, pregare il Consiglio di Presidenza affinché i corsi di formazione non
riguardino solamente gli aspetti processuali del contenzioso ma anche quelli di Diritto
Tributario sostanziale giacché in questo specifico settore si registrano più numerose le
censure alle sentenze impugnate.
Vi ringrazio per la paziente attenzione.
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Ringrazio la Presidenza per avermi dato la possibilità di intervenire nel dibattito e
porgo un cordiale saluto a tutti i presenti che, con la loro partecipazione, stanno
contribuendo a conferire al nostro Congresso Nazionale quella particolare signifi-
cazione che tutti si auspicavano.
E proprio questa appassionata partecipazione impone che il risultato di questi nostri
lavori non debba deludere, ma debba essere la base di una organica volontà per far
crescere i Giudici Tributari e portarli ad una pari dignità con la giurisdizione ordi-
naria, amministrativa e contabile.
Per gli adusi alla navigazione in internet è stato facile raccogliere la posizione di
tanti giudici che in virtù delle loro posizioni in complessi organizzati hanno rap-
presentato i loro punti di vista sulla operatività, efficacia ed efficienza del nostro
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria ed in particolare, della Giunta
Nazionale dell’A.M.T.
Per coloro, invece che hanno seguito le rese dei giornali specializzati la evidenzia-
zione di quelle disfunzioni non è si è così lapalissianamente avuta, per cui si rende
necessario dare ordine alle questioni, innanzi tutto per fugare il sospetto che tante
voci critiche non trovino fondamento nella reale situazione delle condizioni in cui
la categoria si trova ad operare, ma siano invece il portato delle solite manovre da
basso impero sintetizzabili nella cruda e antipatica espressione: “Levati tu che mi
metto io”.
La prima questione balzata all’evidenza dell’osservatorio della Presidenza della
Giunta Esecutiva Regionale di Puglia, avanzata dai delegati provinciali, che porta-
no la voce della base dei nostri iscritti, è quella del mancato rinnovo dell’incarico
dei Giudici Tributari per la scadenza del novennato.
A questo proposito io credo che sia da supportare col massimo impegno la tesi di
coloro che individuano come ormai improcastinabile la modifica dell’art. 11, D.
Lgs 545/92, abolendo la durata novennale dell’incarico che deve tornare a essere
quello previsto dalla Legge 636/72, il che, peraltro, non contrasta con l’onorarietà
dell’incarico ribadita dal comma 4° dell’articolo 11 del D. Lgs 545/96.
Tanto si afferma non solo per la contingente necessità di non dar luogo ad un lungo
ed elefantiaco concorso, ma per riaffermare la dignità dei Giudici Tributari i quali,
certamente, non aspirano ad istituire un rapporto di pubblico impiego ma ritengono
che l’attività svolta nelle Commissioni debba essere sì valutata, ma non con lo stru-
mento del concorso esterno, bensì con l’applicazione di tabelle che tengano conto
della professionalità e dell’anzianità acquisita anche attraverso adeguati corsi ecc.
Questa necessità fa emergere la seconda questione, relativa alla necessità di riscrivere
le tabelle “E” ed “F” per consentire una valutazione dei Giudici Tributari legata al ser-
vizio prestato ed alla formazione permanente.
Va da sé che questo non rappresenta la difesa del proprio orticello ma il risultato
della semplice osservazione secondo cui sarebbe del tutto inutile porre a confronto
i Giudici Tributari, aventi diritto di precedenza per trasferimenti ed attribuzioni di
diversi incarichi, con soggetti che per la prima volta si affacciano a questo tipo di
attività.
Sarebbe pleonastico osservare che il ricorso alla procedura del concorso esterno
mantiene la sua validità per la copertura dei posti vacanti.
L’altra questione, che ci vede particolarmente preoccupati ed impegnati, è quella di
realizzare la pari dignità dei Giudici Tributari nell’assegnazione degli incarichi di
presidente e vice presidente, delle varie Commissioni, sulla base dell’accertamento
delle caratteristiche di laboriosità, diligenza, professionalità ed idoneità.
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Dobbiamo essere certi che nello svolgimento delle loro funzioni tra i giudici non si
cercherà di affermare alcuna egemonia di pensiero e/o di condizione portata da uno
status che nel nostro contesto non è gerarchicamente differenziato ma  deve essere
culturalmente accettato per una dichiarata professionalità. Infatti, la ormai dimo-
strata attitudine della magistratura tributaria ad assicurare una giurisdizione effi-
ciente ed apprezzata conferma la necessità della contemporanea presenza nelle
commissioni di diverse professionalità da cui non si può prescindere per una cor-
retta applicazione del Diritto Tributario.
Di qui ad affermare che accanto ad una già esistente giurisdizione, ordinaria ammi-
nistrativa e  contabile debba trovare posto una autonoma Giurisdizione Tributaria.
Questa petizione di principio si fonda sulla constatazione che pur con strutture ina-
deguate la Giustizia Tributaria ha sviluppato un’attività imponente, rilevata peraltro
dalla stampa specializzata, che ha portato a ridurre in sei anni il  contenzioso da 5
milioni a 900 mila procedimenti pendenti. Non appaia stolta vanteria l’affermare
che la Giustizia Tributaria è l’unica ad aver realizzato il precetto costituzionale del
processo rapido e del giudizio sicuro, atteso che gli appelli proposti non superano il
13% per le sentenze di primo grado.
Ultima considerazione, ma solo in ordine di esposizione, è la questione di assicura-
re ai Giudici Tributari strutture, condizioni di lavoro e compensi adeguati per tute-
larne indipendenza e dignità.
A proposito del riconoscimento economico, non è fuori luogo raffrontarlo con quel-
lo degli altri Giudici Onorari, nei confronti dei quali - non vorrà sembrare offensi-
vo - evidenziare la maggiore complessità e il maggior valore delle controversie tri-
butarie in continuo ampliamento. Non si vuole qui rivendicare genericamente un
aumento dei compensi, ma una reale modifica dei criteri della loro qualificazione,
nel senso di prevedere un trattamento economico fisso legato alla funzione del giu-
dice ed uno variabile in relazione al lavoro effettivamente svolto a livello persona-
le.
Queste sono in sintesi le richieste e le aspettative della categoria sulle quali vor-
remmo vedere impegnati tutti gli organismi dell’A.M.T. Infatti, non va sottaciuto
l’aspetto - particolarmente sottolineato dai Giudici Tributari, i quali si sono preoc-
cupati di diffondere con ogni mezzo d’informazione il loro pensiero - rappresenta-
to da un eccesso di auto referenzialità dei componenti della Giunta Esecutiva
dell’A.M.T. e del suo Presidente - unico di provenienza togata - in quanto più impe-
gnati nella riforma dello Statuto che sui problemi più sentiti dalla categoria.
Sono sicuro che questo atteggiamento di denuncia non deriva da interessi del tipo
cui si è fatto cenno all’inizio ma da una convinta partecipazione alla discussione su
tutti gli aspetti della vita della nostra Associazione e dal costruttivo desiderio di
impegnarsi a tutti i livelli per la risoluzione dei problemi attualmente sul tappeto.
Le legittime doglianze devono essere analizzate dai nostri rappresentanti con la
serenità d’animo tipica di coloro i quali sono consapevoli di muoversi in un conte-
sto certamente difficile, ma tenendo ben presente che gli interessi di tutti i Giudici
Tributari sono al di sopra di qualsiasi faziosa appostazione perché la posizione che
occupano è stata conquistata con l’apporto del lavoro svolto da tutti noi, che abbia-
mo concesso la nostra fiducia sulla base del loro essere persone perbene e del loro
essere galantuomini e non in forza della carica che ricoprivano e che ricoprono tut-
tora.
Sono certo che i destinatari ci rassicureranno, da veri uomini di giustizia, sul fatto
che non si sottrarranno agli impegni assunti con i loro programmi.
Il troppo breve periodo intercorso dal loro insediamento ci obbliga a sospendere il
giudizio sulla validità e l’efficacia del loro operato anche se siamo certi che, in pro-
sieguo di mandato, tale giudizio non potrà che essere positivo.
Infatti, non possiamo sentir dire che una volta ottenuto l’incarico ci si dimentica dei
problemi della base, tanto si è in posizioni economicamente e legalmente consoli-
date; non possiamo sentir dire che il Consiglio di Presidenza della Giustizia
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Tributaria non trova accoglienza negli ambiti ministeriali perché carente di quel
prestigio che similari Consigli hanno; non possiamo sentir dire che per quella
denunciata auto referenzialità la Giunta Esecutiva Nazionale non sia portatrice di
una spinta tesa a far valere gli interessi degli iscritti; non possiamo sentir dire che i
giudici di provenienza togata non sentano la necessità di contribuire con la loro
iscrizione ad accrescere l’intensità della forza associativa dell’A.M.T. perché il loro
interesse è di natura ben diversa e ben circoscritta.
L’auspicio è quello che da questo Congresso escano rinsaldati i legami tra le varie
componenti dei Giudici Tributari che s’iscriveranno alla nostra associazione con la
consapevolezza che la critica all’operato dei nostri rappresentanti è stata costruttiva
e li obbligherà ad essere attori in una campagna di lotta per l’affermazione dell’a-
spirazione di tutti quelli che, al di là dell’adeguato compenso cui si dovrà necessa-
riamente arrivare, i magistrati tributari possano, anche con l’indennità giudiziaria,
trovare la giusta parificazione con i magistrati delle altre tre giurisdizioni.
E veramente, infine, sono certo che le problematiche dei nostri collaboratori delle
Segreterie della Commissioni Tributarie saranno seriamente tenute presenti perché
con un unicum operativo efficiente ed efficace si possa dare al cittadino un servizio
adeguato alle sue aspettative.

L’intervento dell’Onorevole Mario Lettieri Segretario della Commissione Finanze della Camera dei deputati.
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Come difensore, che si trova dall’altra parte nel Processo Tributario, noto con molto
entusiasmo che, finalmente, si sta parlando della riforma del processo stesso. Forse
è bene che ci si metta d’accordo sul fatto che la prospettiva con cui si sta portando
avanti questo discorso - probabilmente - può non essere corretta. In che senso: noi
oggi abbiamo, e lo avevamo anche negli anni scorsi, un legislatore totalmente
distratto in materia processuale tributaria. Distratto perché non stabiliva, e non sta-
bilisce, dei principi, tant’è vero che notiamo come lo Statuto del contribuente non
cita minimamente il Processo Tributario, cita soltanto gli articoli della Costituzione
3, 23, 53 e 97 e salta l’articolo 24. E anche per quanto attiene alla questione della
testimonianza, non bisogna dimenticare che, fino al 1980, la testimonianza era
ammessa nel Processo Tributario col D.P.R. n. 636/72. La normativa è cambiata
solo nel novembre dell’81, con la Legge n. 739, senza indicare i motivi per cui la
testimonianza non deve essere ammessa. Il problema principale è dato dal fatto che,
mancando dei principi e delle regole, è chiaro che si crea una posizione di sconten-
to per tutti: ci sono problemi per i Giudici Tributari - anche con la scadenza del
novennio - e problemi per noi difensori, che non ci troviamo in una posizione di
perfetta parità processuale con l’Amministrazione finanziaria, e ci sono anche pro-
blemi per il personale amministrativo, che vuole giustamente un ruolo autonomo.
Allora, il problema qual è? Prima di stabilire che tipo di giudice noi vogliamo,
prima di scegliere se lo vogliamo professionale o non professionale, credo che tutti
quanti dobbiamo metterci d’accordo su un punto: quello di stabilire dei principi in
base ai quali, poi, voi magistrati e noi difensori, attraverso le nostre Camere
Tributarie,  possiamo lanciare un forte messaggio al mondo politico per stabilire
delle regole processuali; una volta stabiliti principi e regole, credo che sia automa-
tico avere il giudice che noi desideriamo. Ma fare un discorso a priori, o interveni-
re chirurgicamente su un corpo che ha delle malattie o dei nei, credo che non per-
metta al legislatore di avere una guida sicura e si potrebbe correre il rischio di pro-
durre ulteriori errori. Il principio è molto chiaro: è la Costituzione la base di par-
tenza, innanzitutto con la VI disposizione transitoria. Io ho eccepito la questione
d’incostituzionalità per le Commissioni provinciali e regionali prima dell’ultima
riforma del 92. La Corte Costituzionale la ha rigettata scrivendo che si trattava di
una prosecuzione delle precedenti Commissioni di Primo e di Secondo grado, che,
a loro volta, erano la prosecuzione delle vecchie Commissioni distrettuali e provin-
ciali. Credo che il problema si riproporrà, perché queste nuove Commissioni non
possono certo essere la prosecuzione delle vecchie, tenuto conto delle nuove mate-
rie di competenza e delle nuove regole processuali, soprattutto in tema di sospensi-
va. È chiaro che il problema della sesta disposizione transitoria esiste ed è inutile
nasconderlo. Come, peraltro, bisogna spazzare via il totem della specificità del
Processo Tributario, in base al quale la Corte Costituzionale giustifica tutto e il con-
trario di tutto. Invece, il principio fondamentale è l’art. 111, secondo comma, della
Costituzione. Basta! Noi dobbiamo partire da lì e trarre le necessarie conseguenze.
Quali sono? Giudice terzo ed imparziale significa che il Processo Tributario non
deve assolutamente essere gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Ho
particolarmente apprezzato la relazione del Presidente Caliendo, con cui mi sono
complimentato; finalmente, - sono quasi 27 anni che svolgo la professione - l’ho
detto e l’ho scritto, in numerosi articoli e nel mio libro “Per un giusto Processo
Tributario”, che questo è il vizio di fondo; finché voi giudici avrete come unico
interlocutore il Ministero dell’Economia e delle Finanze i problemi non li risolve-
rete, perché se le Commissioni Tributarie non funzionano è chiaro che l’unico
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vantaggio ce l’ha il Ministero delle Finanze, perché i ricorsi non si possono discu-
tere, le sospensive non si danno, si blocca l’attività, come sta succedendo, e, quindi,
il contribuente è costretto a conciliare o pagare. E questo, logicamente, non è cor-
retto. Indubbiamente e personalmente, come difensore, plaudo all’iniziativa, che
state portando avanti attraverso il vostro Presidente Caliendo, di staccarvi totalmen-
te dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e passare al Ministero della Giustizia
o, come io vi auguro, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo comporta
che il giudizio potrà essere secondo equità e viene meno anche quel principio assur-
do, che la Cassazione sta portando avanti, della utilizzabilità anche delle prove
acquisite in modo illegittimo. Solo in questo modo noi possiamo parlare di giudice
veramente terzo ed imparziale, così come vuole l’art. 111, secondo comma, della
Costituzione. L’altro aspetto è il contraddittorio tra le parti, in condizioni di perfet-
ta parità; questo è il principio del secondo comma dell’art. 111 della Costituzione.
Alla luce di questo principio, costituzionalmente codificato, vanno riscritte tutte le
regole processuali, nel senso che ci deve essere una perfetta parità processuale, ad
armi pari, tra accusa e difesa. Tutti dobbiamo essere sullo stesso livello, difensori ed
amministrazione finanziaria. Ciò significa che le difese non devono avere alcun
limite nell’impugnare gli atti, anche i rigetti degli atti di autotutela. Voi sapete che
l’autotutela è un atto discrezionale, non impugnabile, oggi, davanti alla
Commissione Tributaria; non vedo perché questo non possa essere fatto in futuro,
proprio per quel principio del contraddittorio. Si devono limitare al massimo le pre-
sunzioni, perché le eccessive presunzioni comportano anche un’inversione dell’o-
nere della prova, con grave lesione del diritto di difesa. Deve essere consentita la
remissione dei termini, è necessaria l’opposizione contro le ordinanze di sospensio-
ne; è necessario che nelle spese di giudizio - che devono essere immediatamente
esecutive e non attendere la definitività del giudizio - sia prevista anche la virtualità;
deve essere anche prevista una conciliazione in sede d’appello e, infine, una volta
spazzato via il totem della specificità del Processo Tributario - deve chiarirsi che l’e-
stinzione -  qualora si verifichi - deve riguardare un solo grado del giudizio e non
tutto il processo, com’è previsto oggi. Infatti, è chiaro che estinguere l’intero pro-
cesso significa rendere definitivo l’atto e creare un danno notevole al contribuente,
che, per esempio, ha vinto nei gradi precedentii. Ringrazio per avermi consentito
l’intervento, plaudo alla vostra iniziativa, mi auguro che attraverso le nostre Camere
Tributarie si possa iniziare un rapporto di collaborazione con l’A.M.T. per dare un
segnale forte al legislatore per stabilire i principi e le regole per avere un giudice
terzo e specializzato, che lavori a tempo pieno, ben pagato, con un personale ammi-
nistrativo che non deve dipendere dall’Amministrazione finanziaria ma avere un
ruolo autonomo, anch’esso ben pagato. Solo così possiamo iniziare a parlare di giu-
sto Processo Tributario.
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Il mio intervento verte sulla relazione presentata dal professore Gaffuri che con
garbo e valentìa ha espresso le sue linee di prospettiva di una riforma. Garbo e
valentìa di studioso che indurrebbero a sottoscrivere in toto quello che ha detto; ma
qualche riflessione, dopo una più attenta meditazione, ci si accorge che occorre evi-
denziare. Riflessioni che in parte suscitano adesione e in parte dissenso.
Brevemente sulle adesioni: siamo d’accordo sul fatto che lo standard qualitativo
sulle sentenze tributarie dovrebbe essere più alto. Mi accorgo che, in questo caso,
la mia è una voce di dissenso rispetto a chi mi ha preceduto. Credo che l’onestà
intellettuale ci debba spingere all’autocritica: non sempre le sentenze derivanti dal
Processo Tributario raggiungono un alto, ma neanche un medio, standard qualitati-
vo: talvolta (e non proprio di rado) notiamo che sono elusive, sbrigative, non sem-
plicemente sintetiche (la sinteticità, si sa,  è un pregio, oltre che un obbligo, in chi
redige una sentenza). Come si può fare ad elevare lo standard qualitativo?
Certamente un maggior rigore nel reclutamento può essere un rimedio; ma  non
basta. Quello che serve è una continua formazione, è stato già detto. Gli Ordini pro-
fessionali conoscono ormai da qualche anno questo problema perché la Comunità
europea insiste su questo aspetto. Come si fa a incentivare la formazione?
Questo è un rebus che ci porteremo appresso per un certo tempo, ma bisogna tro-
vare il modo di farlo e non solo sugli aspetti processuali, perché - qualche volta -
l’ignoranza che emerge da alcune sentenze che arrivano in Corte di Cassazione è
una ignoranza che concerne il diritto sostanziale.
Controversie di rimborso: l’idea di creare uno strumento rapido, anche uno stru-
mento monitorio, mi trova certamente d’accordo, perché tutto ciò che contribuisce
a creare una parità tra fisco e contribuente va nella giusta direzione e rappresenterà
un salto qualitativo e di civiltà giuridica.
Veniamo a qualche dissenso, anche forte: il professore Gaffuri ha parlato di “raffor-
zamento del raggio preliminare del ricorso”: ha pensato, cioè, ad una sorta di filtro
che dovrebbe consentire ad arrivare ad una sentenza sinteticamente, ancora più sin-
teticamente, motivata; oppure arrivare ad un’ordinanza con cui prosegue il giudizio.
Io sono molto scettico quando sento parlare di filtri e meccanismi di questo genere,
sarà perché sono rimasto scottato - io ed altri colleghi della Cassazione - da un pre-
cedente temporalmente molto vicino: mi riferisco alla Legge Pinto.
Una introduzione normativa che è nata, forse, sull’onda delle buone intenzioni e che
ha creato solo maggiore intasamento nel lavoro della Corte di Cassazione. Quando
si vuole introdurre un filtro bisogna essere ben consapevoli delle sue conseguenze:
parlare di motivazione ancor più sintetica è un girare attorno all’ostacolo, ma non
risolve il problema.
La sintesi della sintesi non esiste, “la sintesi della sintesi è il silenzio”: o non c’è
motivazione, oppure, se c’è, è sintetica e non può che essere, come sempre, sinteti-
ca.
Insomma, non può esserci una motivazione  più sintetica rispetto a quelle normal-
mente sintetiche. La legge, il codice di rito, lo dice espressamente che la motiva-
zione deve essere sintetica; e lo dicono anche le norme di attuazione al Codice di
Procedura Civile: la motivazione deve essere “ concisa, succinta “ (sono queste le
parole usate dal legislatore nelle varie occasioni).
I filtri, per essere utili, devono eliminare la motivazione, altrimenti sono pericolosi
e, soprattutto, è pericoloso cercare di coniugare, come si cerca di fare sempre, la
celerità e il garantismo che sono cose che non potranno mai andare d’accordo.
Purtroppo, la Legge Pinto è stata il frutto di una estemporaneità, di una improvvisazione
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che spesso rivela il Governo soprattutto - e lo vediamo anche in questi giorni con le
proposte di riforma dell’ordinamento giudiziario -  quando il Governo si lascia
prendere dalle velleità di una sorta di “panriformismo” sfrenato che non porta a nes-
sun risultato utile.
C’è un altro punto della relazione Gaffuri che mi trova dissenziente.
“Potrebbe essere opportuno un ulteriore grado di merito”, dice il professor Gaffuri.
A dir la verità, lo stesso professor Gaffuri,  rendendosi conto di come questa pro-
posta sia in controtendenza con tutto l’ordinamento (se vediamo l’ultimo nuovo
processo societario, se vediamo le proposte della riforma del processo civile, ci ren-
diamo conto di come una simile proposta sia in controtendenza), esprime quest’o-
pinione con una sorta di autoscetticismo.
Ma a mio avviso bisogna andare oltre e, cioè, capovolgere i termini del problema:
dovremo cercare di limitare gli spazi impugnatori, non di aumentarli.
E quando parlo di limitarli mi riferisco anche allo spazio che viene dato oggi alla
possibilità di un giudizio di Cassazione. Vedete, la funzione nomofilattica della
Corte di Cassazione può avere un senso e può esistere, se le pronunce della Corte
di Cassazione sono in numero limitato. Sfogliamo un qualunque repertorio di giu-
risprudenza di questi ultimi anni: si vedrà che dalla Corte di legittimità vengono
pronunciate più di 20 mila sentenze all’anno! Come  fa un operatore che si vuole
coscienziosamente aggiornare, a gestire un tale numero di dati, un tale trend di deci-
sioni? Una funzione di nomofilachia  può essere esercitata solo se gli spazi di inter-
vento del giudice di legittimità sono limitati! Grazie.

Una fase del dibattito dei lavori congressuali.
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Innanzi tutto vorrei esprimere il mio ringraziamento al dott. Garganese ed al
Comitato Organizzatore: grazie per come ci avete accolto, per questo meraviglioso
Congresso e per come è stato organizzato. Vorrei sottolineare l’importanza di que-
sto Congresso, prima di tutto per la risonanza esterna che ha già avuto e per la par-
tecipazione che c’è stata. Non avrei mai immaginato una partecipazione così senti-
ta e con interventi così qualificati. Tutto ciò rappresenta una chiara presa di coscien-
za del ruolo, della importanza del ruolo che la Legge riserva a questi Giudici che
pronunciano Sentenze, non più decisioni, in nome del popolo italiano. Noi abbiamo
la necessità, come categoria, di farci conoscere all’esterno; ogni iniziativa è buona.
Quella di questo Congresso dev’essere una opportunità che non può andare disper-
sa. Riprendendo l’intervista che ha rilasciato alla stampa il nostro ottimo Presidente
Caliendo, in cui ha posto l’accento sul tema accennato dall’avvocato Vitale, devo
plaudire all’iniziativa presa dal Consiglio di Presidenza quando - a proposito del-
l’autonomia della categoria - in risposta al quesito che aveva sollevato il Presidente
F.F. della Commissione Regionale Lombardia dr. Borrelli - ha autorizzato e ritenu-
to che è legittimo eliminare dal logo delle Commissioni ogni riferimento al
Ministero dell’Economia e delle Finanze. Noi a Milano, l’abbiamo proprio elimi-
nato, oscurato dalla nostra targhetta. È un messaggio indispensabile che va dato al
contribuente. Allora, non dobbiamo disperdere e non dobbiamo perdere queste
opportunità.
Come il collega Marturano ci ha ricordato, in questo Congresso dobbiamo parlare
di temi che ci stanno a cuore. Il primo problema è quello della scadenza del noven-
nio. Ogni volta che andiamo in assemblee ce lo sentiamo ricordare dai colleghi.
Abbiamo certamente la necessità di acquisire nuovi consensi sul fronte interno
(perché noi siamo solo una delle tante sigle che operano nel mondo della associa-
zionismo della Magistratura Tributaria), però quello che assilla i colleghi è il pro-
blema della scadenza.
Allora, diciamo subito che deve emergere un chiaro messaggio da questo Congresso
e deve essere chiaro il segnale che il Consiglio di Presidenza deve dare ai colleghi:
NON SI PERDE IL POSTO!
È comprensibile che ciascuno di noi dopo aver acquisito quella esperienza, quella
competenza che ci ha fatto meritare i complimenti del Presidente della Repubblica,
del Presidente del Consiglio  e da ultimo quelli dell’amico On.Gargani, vorrebbe
poter continuare ad offrire il proprio contributo, sentito. Perché noi tutti siamo orgo-
gliosi di essere Giudici Tributari, e non certo per il compenso, anche se non lavo-
riamo per la gloria. È vero che la nostra nomina è preceduta da una disponibilità
volontariamente manifestata, però io credo che faccia parte della dignità del ruolo
avere un compenso che sia quanto meno decente! Non ci dobbiamo nascondere per
un senso di pudore. È  qui presente l’On.Benvenuto. Io credo che Egli non conosca,
come credo che l’opinione pubblica non conosca - e d’altra parte come anche Sua
Eccellenza l’Arcivescovo, ieri ci ha addirittura candidamente detto: “Io non sapevo
della vostra esistenza…” - l’entità dei nostri compensi. Onorevole Benvenuto, Lei
è per caso a conoscenza di quanto percepisce il relatore per la sola specifica fun-
zione di studiare il processo - talvolta anche dal valore miliardario - relazionare,
scrivere la sentenza che poi dovrà resistere al vaglio dei colleghi come Apice (della
Corte di Cassazione N.d.r.), severo vaglio?  Percepisce quattro euro, quattro euro
lorde - che a me diventano due con le trattenute - da inserire nel modello Unico.
È un problema di dignità della funzione, di dignità e di decoro!
Allora dobbiamo dire che il sistema dei compensi va rivisto per una questione di
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decenza! Se noi sapremo rappresentare quanto sopra all’esterno, probabilmente chi
deve raccogliere questa protesta potrà intervenire.
Per quale motivo, poi, è importante che si conservi l’attuale composizione dei
Collegi?  Perché è importante per la collettività che non si disperda quel bagaglio di
esperienze che noi abbiamo acquisito! Ed è impensabile che alla scadenza del
novennio il Consiglio di Presidenza possa operare un vera e propria rivoluzione glo-
bale. Non è pensabile!  A chi crede che questa competenza possa essere affidata ai
Giudici Ordinari abolendo le attuali Commissioni, io da Giudice Ordinario mi per-
metto di testimoniare ed esaltare l’indispensabile apporto che la convergenza di più
esperienze professionali porta a questa particolare giurisdizione. Pensate ad un
Giudice Ordinario che debba affrontare un complesso problema di bilancio: in que-
sto caso il Giudice Ordinario nominerà pacificamente un consulente. Allora perché
cambiare qualcosa che funziona con professionalità già presenti nelle attuali
Commissioni Tributarie? Da questo Congresso deve emergere una proposta forte, i
cui confini sono già stati delineati da Caliendo: la specializzazione per materia delle
Sezioni ed una rotazione all’interno della Commissione. Io credo che il dettato legi-
slativo del ‘92, la esigenza della non cristallizzazione delle posizioni, possa essere
raccolto e soddisfatto con questi accorgimenti. Altro tema scottante è quello della
pari dignità. Da questo Congresso deve emergere, da questo Congresso della
Associazione che è la più forte tra tutte le associazioni di categoria, deve venir fuori
la denuncia di quella norma preistorica che preclude al laico di partecipare, di met-
tere la sua esperienza, la sua capacità, il suo sapere al confronto col sapere del toga-
to. È impensabile che il laico debba essere addirittura non legittimato! È antistori-
co! E il Consiglio di Presidenza che ora è operante può garantire una scelta indi-
pendente: si scelga sulla base delle capacità professionali, delle esperienze, del con-
tributo concreto che è stato dato nel servizio. Tanto più oggi che il Consiglio di
Presidenza ha avviato una seria verifica delle situazioni di incompatibilità: non può
essere più nemmeno avanzato il sospetto che qualcuno vada ad esercitare questo
ruolo pur avendo situazioni d’incompatibilità presenti. Dobbiamo eliminare un’in-
giustizia! Pari dignità! Dal nostro Congresso deve emergere con forza! Non dobbia-
mo far altro che ribadire un valore portante della nostra Associazione che, tra le tante
sigle, è certamente la più forte; oserei dire che culturalmente è la più completa per-
ché vede tutte le categorie rappresentate senza ostracismi nei confronti dei togati.
Perciò siamo nelle condizioni di poter mandare questo forte messaggio: se è vero
che tra le associazioni di categoria siamo la più forte perché abbiamo vinto le ele-
zioni conquistando i 9/11 del Consiglio e se è vero che tra le nostre fila annoveria-
mo il più alto numero di togati, i politici non potranno ignorare la richiesta di pari
dignità che viene proprio dalla nostra Associazione.
Il Consiglio di Presidenza dovrà farsi  portatore, con forza, di queste istanze che
emergono da tutta la categoria.
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Sono grato agli organizzatori di Congresso di altissimo livello, fatto da personalità
che esprimono quella composizione varia, ma valida, di coloro i quali, come noi,
hanno avuto la nomina a Giudice Tributario; perché non è retorica quella di consi-
derare che il complesso dei Giudici Tributari sia il portato di varie esperienze in
sinergia fra loro. Queste esperienze vengono dalle professioni che noi esercitiamo
- io sono avvocato a Roma - che ci inducono a trasfondere in questa nostra attività
sia la nostra serietà professionale sia la competenza che la convinzione e l’amore
per la materia che trattiamo. Il Diritto Tributario è una delle materie più sottili e
composite che ci siano, che comportano più esperienze su ogni campo del Diritto:
dal Penale, al Civile, all’Amministrativo, al Diritto della Navigazione... Noi, della
Sezione Regionale Lazio, di cui io sono Presidente della Giunta, affrontiamo spes-
so nel nostro lavoro argomenti molto tecnici perché vogliamo che, nella nostra
regione, emerga la nostra preparazione e qualificazione. A tal proposito mi permet-
ta di dissentire il Consigliere Apice (il cui valore conosciamo bene) dal suo giudi-
zio relativo alla superficialità con cui i Giudici emettono le sentenze -, perché, per
quanto mi consta, ognuno dei soggetti che sono chiamati a stilare le motivazioni ha
una buona preparazione…
Il Presidente Gargani ricorda - perché ha organizzato lui stesso nell’aprile del 2002
il Convegno tenuto a Roma subito dopo l’emanazione della legge sull’esclusività
della Giurisdizione Tributaria in materia di tributi - Convegno a cui partecipò anche
il prof. Fantozzi - che io gli posi questa domanda - mi complimento con l’esposi-
zione del collega Gianfreda - relativa al fatto se i contributi previdenziali fossero o
meno inclusi nella riforma. Io ho sostenuto che lo sono, perché corrispondono alla
generale definizione dei tributi che hanno tre caratteristiche: l’obbligatorietà, la
generalità, la coattività… Ho affrontato queste problematica ed il prof. Fantozzi,
con molta simpatia, mi rispose che il rapporto previdenziale è di carattere sinallag-
matico e non tributario perché il contributo aveva come fine quello soggettivo di
dare la pensione. Da ciò io rispettosamente dissentivo… Io suggerirei, non tanto
una proposta, quanto un’argomentazione per dimostrare che i contributi sono già
materia di decisione e competenza dei Giudici Tributari. Infatti la mia tesi nasce da
un dubbio, rimastomi dal corso di specializzazione in Diritto del Lavoro con il Prof.
Santoro Passarelli, se i contributi previdenziali siano nella materia da comprendere
fra i tributi e, quindi, nella competenza delle Commissioni Tributarie.
La Finanziaria 2002 ha modificato il comma 1 dell’art. 2 D. Lgs. 546/92 che, come
è noto, individua la competenza delle Commissioni Tributarie in materia di tributi.
Con la modifica si è realizzata un’amplificazione a tutto campo di competenza delle
Commissioni in materia tributaria. Si deve dire che detta competenza non è nuova
ad estensioni fatte da interpretazioni giurisdizionali. Già precedentemente, infatti,
la Cassazione (242/2000; 4255/2000; 496/1999) aveva interpretato l’art. 2 come
norma aperta facendone rientrare anche i contributi di bonifica i quali, proprio in
virtù del fatto che si tratta di prestazione patrimoniale di natura pubblicistica, rien-
trano nella categoria generale dei tributi. Ne faceva discendere la Cassazione la
conseguenza che le controversie relative rientravano nella competenza del Giudice
Ordinario ai sensi del primo periodo del secondo comma dell’art. 9 del C.P.C. Con
la modifica di cui si parla ormai la competenza generale a decidere sui tributi di
qualsiasi “genere e specie” appartiene alle Commissioni Tributarie che diventano
l’organo giurisdizionale principale di riferimento di ogni controversia in materia di
tributi tanto che appartengono oggi di diritto a questa giurisdizione: quarto polo di
giurisdizione dell’ordinamento giuridico italiano. Orbene pare legittimo a questo

Avv. Ettore
Valenti 

Giudice Tributario
Presidente Giunta 
Regionale A.M.T.

Lazio

Appartenenza dei contributi previdenziali
alla cognizione delle Commissioni Tributarie



II CONGRESSO NAZIONALE A.M.T. Dibattito

94

punto far rientrare nell’ambito della Giurisdizione Tributaria anche le controversie
sui contributi previdenziali.
Si deve, quindi la natura giuridica dei contributi predetti per vedere se essi possano
(come è nostra opinione) o meno rientrare nell’ambito della Giustizia Tributaria.
Orbene il contributo non si distingue dal tributo erariale con il quale condivide il
carattere di cogenza e della utilità sociale del loro pagamento. Elemento di distin-
zione è che il tributo è dovuto nell’interesse dell’intera collettività mentre il contri-
buto soddisfa esigenze sociali quali sono quelle dell’assicurazione del lavoratore.
La sua incisività si dimostra dall’obbligatorietà del lavoro del versamento rafforza-
to da sanzioni che danno così al contributo carattere e natura pubblicistica. Nel caso
dell’I.N.P.S. il contributo riveste carattere di obbligatorietà per la garanzia della
pensione la cui indigenza, quando egli non ha più capacità di lavoro, ricadrebbe su
tutta la collettività lasciando indifeso il soggetto da assicurare. Detta esigenza di
tutela non si distingue dal carattere generale delle imposte e tasse e tributi in gene-
re i quali provvedono alla soddisfazione dei bisogni della collettività previsti, come
i contributi, in via preventiva e generale. È pur vero che si possono fare delle distin-
zioni concettuali con le imposte e tasse poiché le prime vengono pagate per un ser-
vizio indivisibile mentre i contributi sono posti a carico di alcune categorie di sog-
getti direttamente interessati. Le tasse poi si pagano per un servizio chiesto volon-
tariamente mentre i contributi sono un onere a carico di soggetti che sono obbliga-
ti a provvedere secondo le previsioni di legge e sono irrinunciabili e non eludibili.
Fra l’altro sono imposti obbligatoriamente per provvedere a prestazioni fondamen-
tali di carattere permanente (pensioni ecc.) che lo Stato assume quale suo obbligo
realizzare.
È dato, quindi, vedere che i contributi non hanno nulla di particolare  per differen-
ziarsi dai tributi ed essere quindi attribuiti alla Giurisdizione generale delle
Commissioni Tributarie. Così come è avvenuto infatti con l’art.9 del C.P.C. si deve
ritenere che lo stesso sia avvenuto con l’art. 442 C.P.C. che ha subito deroga dal-
l’art. 2 citato nella parte in cui prevedeva la competenza esclusiva del Giudice del
Lavoro nei procedimenti relativi a controversie riguardanti le assicurazioni sociali,
gli infortuni sul lavoro, gli assegni familiari ed ogni altra forma di previdenza ed
assistenza obbligatoria. In questa materia bisogna, tuttavia, distinguere l’accerta-
mento del rapporto sottostante (per esempio l’infortunio e l’entità dell’invalidità)
che spetta all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, della competenza specifica sull’obbli-
go del tributo e pertanto: a) l’accertamento degli ispettori nei limiti in cui determi-
na l’entità dei contributi e le omissioni ed evasioni; b) l’avviso di liquidazione del
tributo; c) il provvedimento che irroga sanzioni; d) il ruolo e la cartella di paga-
mento; e) l’avviso di mora; f) altri provvedimenti previsti dalla legge. L’aspetto del-
l’accertamento del rapporto sottostante può far sorgere il problema della differenza
dai tributi poiché la situazione si riferisce spesso al rapporto di lavoro oggetto di
esclusiva competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Giudice Tributario ha
la qualità specifica giurisdizionale che può essere attivata per la fase successiva.
Una volta che il rapporto sia definitivamente accertato, però, nessun ostacolo può
sorgere perché la relativa competenza possa essere del Giudice Tributario. Infatti, la
caratteristica propria del contributo, si è visto, corrisponde a quella della imposta e
nessun ostacolo vi è perché tale materia sia giudicata, così come le imposte, dalle
stesse. La procedura che poi regola l’attività della Commissione Tributaria è mutua-
ta dalla Procedura Civile che è esplicitamente richiamata quale normativa di carat-
tere integrativo delle norme che regolano la Procedura del Processo Tributario.
Detto questo, il problema è che il Giudice Tributario, in se stesso - come diceva il
Consigliere Santamaria - non è conosciuto, non è considerato, forse si pensa che -
dato che siamo tutte persone che ricoprono un incarico ad honorem - siamo qui per
caso, giusto per passare il tempo. Io, invece, che ho studiato anche Filosofia e
Filosofia del Diritto e Diritto Costituzionale, mi ricordo che Montesquieu stabilì
una tripartizione  dei poteri, uno dei quali era quello giurisdizionale. In questo potere
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giurisdizionale ci sono di diritto - perché conquistato sul campo - i Giudici Tributari,
con la Giurisdizione Tributaria su questioni che hanno invaso il 99% delle case dei
cittadini italiani, perché non c’è un italiano che non abbia, ormai, una controversia
tributaria!
E allora, se questo è l’oggetto della nostra attività, come si fa a scordarsi che noi non
possiamo stare nell’incertezza di sapere se ci danno una proroga, o un rinnovo
novennale, o non sappiamo per quanto tempo saremo giudici o meno? Questa è una
mancanza di rispetto nei confronti della giurisdizione, non a noi singoli soggetti qui
riuniti per rivendicare i propri diritti. Io ritengo che il legislatore - come ho già detto
altre volte parlando con amici, anche in compagnia del Presidente Caliendo, che sta
sintetizzando in maniera quasi “ecumenica” quelle che sono le necessità della cate-
goria - è pigro! È pigro perché non dovrebbe fare grandi attività di riforma dell’or-
dinamento tributario - salvo i ritocchi di carattere processuale - ma dovrebbe aggiun-
gere una sola parola all’interno dell’art. 11 D. Lgs. 546 - laddove si dice: “I compo-
nenti delle Commissioni rimangono nella stessa Commissione per nove anni” -,
senza fare grandi elucubrazioni legislative; l’articolo dovrebbe dire: “I Giudici non
possono rimanere oltre nove anni nella stessa Sezione di Commissione Tributaria”.
Fatto lapalissiano che rende quasi incredibile che il ritocco non sia stato operato e
lascia avvertire il disagio di noi professionisti tutti: ci sono di magistrati, avvocati
ed operatori in ogni campo della scienza che, a quanto pare, non meritano neppure
di sapere se resteranno o meno Giudici Tributari, e ciò solo per l’indifferenza del
legislatore e del politico verso i problemi della categoria. Una indifferenza che indi-
gna perchè rende la gente incapaci di capire quale sia la loro posizione, sebbene gra-
vato di un compito dal quale possono - tra l’altro - scaturire responsabilità civili e
penali!
Concludo, dicendo che l’indifferenza del legislatore non ci può lasciare a nostra
volta indifferenti, dobbiamo far sentire la nostra voce: alta, precisa, stentorea, per-
ché finisca questo stato d’incertezza e ci diano, finalmente, la verità su chi siamo e
su chi dovremo essere! Grazie.

Un momento dei lavori del II Congresso Nazionale dell’A.M.T.
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Innanzi tutto mi sia consentito porgere il mio personale plauso al Presidente
Caliendo, a Giovanni Garganese e a tutti i colleghi che hanno collaborato alla
impeccabile organizzazione di questo Congresso Nazionale.
Ho ascoltato con grande interesse le relazioni e i numerosi interventi, tutti di note-
vole spessore, a testimonianza che questa manifestazione non vuole essere un vuoto
e formale rituale ma una occasione per dare visibilità agli endemici disagi avverti-
ti dalla categoria, per tracciare dei bilanci, per riflettere sulle cose urgenti da fare.
Quale componente del Consiglio di presidenza della Giustizia Tributaria vorrei
tracciare un breve bilancio dell’attività svolta dall’Organo di Autogoverno in que-
sto primo anno trascorso dal suo insediamento. Tra gli interventi più significativi
cito: a) la modifica del regolamento interno con la istituzione di nove Commissioni
referenti; b) la relazione al Ministro dell’Economia e delle Finanze sull’andamento
della Giustizia Tributaria; c) sul piano della formazione e dell’aggiornamento pro-
fessionale, l’organizzazione di corsi a livello regionale e, soprattutto, l’istituzione a
Caserta di un corso biennale di formazione in collaborazione con la Seconda
Università di Napoli - Scuola Jean Monnet e con la Scuola Superiore del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, che ha riscosso un notevole successo per il numero
dei partecipanti e per l’alta qualificazione dei relatori; d) le delibere: 1/07/2003
sulle chiusure degli Uffici nella giornata di sabato; 8/7/2003 sulla compatibilità tra
l’incarico di Giudice Tributario e l’attività di dipendente pubblico; 21/10/2003 sulla
opportunità di una modifica della normativa sul condono nel senso di subordinare
la sospensione alla volontà del contribuente, proposta recepita nell’art. 2 della
Finanziaria 2004 con l’inserimento dell’inciso “salvo che il contribuente non pre-
senti istanza di trattazione”; e) le risoluzioni: 7/10/2003 sulla consultazione dei
ruoli d’udienza e dei fascicoli da parte dei funzionari dell’Ufficio avvocatile;
16/12/2003 sui criteri di composizione delle Sezioni e sulla distribuzione dei ricor-
si; n. 6 14 sui criteri di sostituzione del Presidente di Commissione in caso di assen-
za o impedimento; f) infine, l’organizzazione del Forum presso il Consiglio di
Presidenza, per favorire il dialogo e il confronto con le forze politiche e di governo
sugli interventi più urgenti sul piano ordinamentale e processuale necessari a
migliorare la qualità del servizio giustizia.
Per quanto riguarda il tema del Congresso, va detto subito che esso deve costituire
anche e soprattutto un’occasione propizia per denunziare, senza mezzi termini, lo
stato di abbandono in cui versa la Giustizia Tributaria. Si ha la netta sensazione che
si sia esaurita la spinata riformistica generatrice dei D. Lgs. n. 545 e 546 del 1992,
che hanno trasformato le Commissioni Tributarie da organi di contenzioso ammi-
nistrativo in veri e propri organi di giurisdizione, e che ha avuto un ultimo sussul-
to con la introduzione della giurisdizione generale in materia tributaria attuata dal-
l’art. 12 della legge n. 448 del 28/12/2001. Poi il silenzio più assolutola parte delle
forze parlamentari e di governo e, segnatamente, dell’attuale Ministro
dell’Economia e delle Finanze, responsabile dell’organizzazione e del funziona-
mento dei servizi.
Si è indotti a ritenere che, esaurita la stagione delle riforme, in questi ultimi tempi
la Giustizia Tributaria sia considerata la Cenerentola tra le giurisdizioni. Eppure i
dati relativi al lavoro svolto dalle Commissioni Tributarie non avvalorano affatto
tale opinione, se è vero, com’è vero, che nel settennio di funzionamento le penden-
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ze sono state ridotte da 4.426.539 a 784.974, che la percentuale degli appelli si aggi-
ra intorno al 13% e che la durata media dei giudizi di primo e di secondo grado è in
media di 15 mesi. Tali risultati sono ancora più apprezzabili se si tiene conto della
tempestività con cui viene snellito il carico dei procedimenti cautelari che sovente
presentano aspetti problematici di non agevole soluzione e nonostante che, per tale
attività, i giudici ingiustamente non ricevono alcun compenso.
La lettura di tali cifre evidenzia di per sé che la Giustizia Tributaria è l’unica giuri-
sdizione del nostro Paese che rispetta il principio della ragionevole durata del pro-
cesso e che si è elevata anche la qualità delle decisioni, grazie all’impegno preso dai
giudici e dal personale delle segreterie.
Tali apprezzabili risultati, tuttavia, non autorizzano a ritenere concluso il processo
riformatore avviato con gli incisivi interventi del 1992, la cui attuazione concreta ha
evidenziato la necessità di una rilettura integrativa ed in parte modificativa dell’at-
tuale assetto processuale e ordinamentale nonché di interventi migliorativi delle
strutture personali e materiali, come sottolineato in reiterate istanza del Consiglio di
Presidenza dell’Associazione Magistrati Tributari, finora cadute nel vuoto.
Si pensi, tanto per citarne alcune: sul piano processuale, alla rivisitazione del siste-
ma probatorio con specifico riferimento alla prova testimoniale, alla appellabilità
delle ordinanze cautelari, ai problemi connessi alla perdurante attività della
Commissione Tributaria Centrale; sul piano delle riforme ordinamentali, alla modi-
fica dell’art. 11 del D. Lgs. n. 545 del 1992 che prevede la durata novennale delle
nomine, alla normativa relativa alle copertura dei posti vacanti che prevede la pre-
cedenza assoluta degli interni e che ha determinato di fatto la preclusione all’ac-
cesso degli esterni, alle pari dignità dei Giudici Tributari nel conferimento degli
incarichi, alla rivisitazione del trattamento economico che deve essere perequato
alla dignità e alla qualità del lavoro svolto; infine, sul piano strutturale alla istitu-
zione del ruolo autonomo del personale delle Segreterie delle Commissioni
Tributarie per la specificità dei compiti espletati con adeguamenti dell’organico alle
effettive necessità di porre rimedio alla scarsa funzionalità degli immobili, talvolta
anche in stato di degrado, in cui lavorano alcune Commissioni Tributarie (Potenza,
Vibo, Cosenza, Varese, Catania, Nuoro, Enna) mentre per altre vi è il pericolo di
sfratto e di trasferimento in sedi periferiche.
Tutti questi problemi sono lì sul tappeto in attesa di una soluzione legislativa che
tarda a venire. Si registra un totale disinteresse, un reiterato silenzio anche in ordi-
ne alle questioni più urgenti. Alludo al citato art. 11 che com’è noto, prevede, al
primo aprile del 2005, la contemporanea scadenza delle nomine di circa 4.800
Giudici Tributari costretti a cambiare sede mediante partecipazione al relativo con-
corso, con tutti i conseguenti adempimenti che determineranno la paralisi del
Consiglio di Presidenza costretto ad operare in tempi estremamente ristretti, a parte
ogni considerazione sul disagio subito da buona parte dei giudici costretti a trasfe-
rirsi in luoghi lontani dalla propria abitazione.
Al fine di porre rimedio a tale situazione, il Consiglio di Presidenza, recependo
anche le istanza della magistratura associata, ha elaborato un articolato che preve-
de la sostituzione della prescrizione di cui all’art. 11 con il divieto di permanenza
nella stessa Sezione della medesima Commissione per più di 4 anni o, in subordi-
ne, la proroga di tre anni del termine previsto.
L’iniziativa di inserire l’emendamento nella Legge Finanziaria, stante l’urgenza, era
stato accolto con favore da alcuni parlamentari del settore, ma il Signor No, che ha
parola definitiva e conclusiva su ogni questione, è andato di diverso avviso. Alludo
al Signor Ministro dell’Economia e delle Finanze che finora non ha concesso
all’Organo di Autogoverno l’onore di essere ricevuto, né ha risposto alle due deli-
bere che segnalavano l’urgenza della questione.



II CONGRESSO NAZIONALE A.M.T. Dibattito

98

Cosa si cela dietro questo silenzio non è dato sapere. Di più, francamente, il
Consiglio di Presidenza non poteva fare.
Ho sentito le proposte di un collega che sollecitava il Consiglio a procedere rapida-
mente al rinnovo di tutte le nomine. Personalmente ritengo che tale soluzione deve
costituire un estremo rimedio per gli effetti negativi che essa determina e di cui ho
detto precedentemente.
L’ultima questione che vorrei affrontare riguarda i criteri di nomina. Il Consiglio di
Presidenza di non procedere alla pubblicazione dei posti disponibili, con l’esclu-
sione dei posti di Presidente di Commissione, fino a quando non provvederà alla
modifica delle tabelle E ed F. La Commissione competente, di cui sono componen-
te, ha già elaborato una proposta di modifica che prevede, in alternativa, un rad-
doppio dei punteggi previsti nella tabella F, come propone l’Associazione
Nazionale Magistrati Tributari sentita in merito, o l’estensione a detta tabella del
sistema progressivo di punteggi previsto nella tabella E. Anche se il destino dei cri-
teri di nomina attualmente in vigore è affidato al giudizio del T.A.R. del Lazio e
della Corte Costituzionale, che si dovranno pronunciare sulle questioni di legitti-
mità e di costituzionalità sollevate rispettivamente dalle Associazioni di categoria e
dal Consiglio di Stato.
In chiusura mi sia consentito di formulare l’auspicio che le forze politiche, parla-
mentari e di governo si mostrino più sensibili al confronto e al dialogo per risolve-
re in tempi brevi almeno i problemi più urgenti, nell’intento di dare maggiore cre-
dibilità, funzionalità ed efficienza alla Giustizia Tributaria nell’interesse dei cittadini.
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Un cordiale saluto a tutti i congressisti anche da parte mia, da parte del Consiglio e
di tutto  l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Brindisi, che in questa sede ho l’o-
nore di rappresentare.
Io, normalmente, sono abituato a parlare poco, o meglio poco abituato a parlare,
perché amo più operare, essere uomo-squadra, coordinare un gruppo.
La sinergia virtuosa che siamo riusciti ad attivare a Brindisi con l’Associazione
Nazionale dei Giudici Tributari - facendo squadra con i colleghi Avv. Adolfo
Gianfreda, Dott. Giovanni Garganese e Dott. Francesco Lisco - ci ha consentito di
essere stati i primi in Italia ad organizzare un Master in Diritto Tributario; Master
conclusosi con enorme soddisfazione di tutti i partecipanti e con la prestigiosa pre-
senza del Dott. Ennio Sepe che ha proceduto della consegna degli attestati di fre-
quenza. Abbiamo registrato una richiesta di partecipazione di oltre 200 aspiranti,
ma abbiamo dovuto chiudere a 108 ammissioni perché tale era la capacità di acco-
glienza logistica all’interno della sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di
Brindisi.
Quindi, la “formazione professionale continua” che è stata resa obbligatoria
dall’Ordine Nazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti deve essere anche
sviluppata dai Giudici Tributari. Ringrazio tutti quelli che hanno collaborato per il
successo di tale iniziativa, specialmente tutti i docenti ed in particolare i presidenti
Caliendo, Sepe, Scuffi, Castellano, Quatraro e Paracampo che con autentico spiri-
to di servizio hanno trasmesso ai corsisti del Master dottrina, esperienza e know-
how del Processo Tributario.
Ringrazio, infine, il Presidente Giacomo Caliendo e Gianni Garganese che mi
hanno consentito di collaborare alla riuscita di questo Congresso.
Mi ricollego al tema congressuale trattato dal Prof. Parlato, relativamente all’inda-
gine bancaria di cui all’art. 32  e successivi articoli 38, 39, 40 e 41 del D.P.R. del
600/73 negli accertamenti tributari effettuati dalla Guardia di Finanza, ove anche
gli addebiti dei conti correnti bancari vengono considerati ricavi.
Come coordinatore nel citato Master ho avuto l’occasione di trattare un caso con-
creto di questo tipo, portando all’attenzione di tutti sia il P.V.C. (Processo Verbale
di Constatazione) della Guardia di Finanza, sia il successivo Processo Penale che si
è incardinato con l’utilizzo di presunzioni operate con disinvoltura e che hanno svi-
luppato, secondo calcoli congetturali, presunte evasioni per milioni di euro.
Ho qui un avviso di conclusione delle Indagini Preliminari relativo ad un caso con-
creto che è terminato con il rinvio a Giudizio per il malcapitato, che a fronte di 15
milioni dichiarato si è visto rideterminare un reddito di oltre 445.000,00 euro per
l’anno 2000, con una presunta Irpef evasa di 194.491,00 euro ed ancora 521.000,00
euro per l’anno successivo. 
Quale docente di discipline aziendali ragionieristiche ho sempre insegnato che la
determinazione del reddito di esercizio è il risultato della somma algebrica dei costi
e dei ricavi e giammai il risultato dell’applicazione di semplici presunzioni tributa-
rie che, paradossalmente poi, sfociano in Processo Penale, ove invece sono richie-
sti fatti storici certi.
Nel caso concreto i verificatori hanno proceduto a considerare ricavi non solo i ver-
samenti sui conti correnti, ma anche i prelievi che servivano a ricostruire la momen-
tanea liquidità su altri conti correnti che risultavano senza provvista, per cui l’ef-
fetto moltiplicativo (prelevamento su un conto corrente di euro 1000,00  “ricavo” e
successivo versamento su altro conto corrente in pari data dello stesso importo, per
evitare il protesto dell’assegno risultato scoperto, “altro ricavo” per cui a fronte di
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zero ricavi ne risultano accertati euro 2.000,00).
Chi ha conoscenza dell’economia del Mezzogiorno sa che la quasi totalità delle
imprese operanti in tutti i settori (primario, secondario terziario e terziario avanza-
to) sono perennemente sottocapitalizzate.
Esse iniziano l’attività senza capitale proprio (capitale di rischio) ma con capitale
di terzi (capitale di debito), a volte addirittura con un affidamento bancario e poi,
per moltiplicare la massa di mezzi finanziari a disposizione aprono ulteriori conti
correnti.
L’uso diffussissimo, anche necessitato dal fatto che i fornitori non accettano più
altre forme di pagamento, dell’assegno posdatato pone in condizione l’operatore,
nel momento in cui l’assegno scoperto arriva sulla banca trattaria per il relativo
pagamento, ad emettere altro assegno “intestato a me medesimo” ed a versarlo sul
conto scoperto per ricostruire la liquidità necessaria per il pagamento.
Questo modus operandi, come innanzi riportato, pur in presenza di ricavi zero, con
l’applicazione delle presunzioni di cui agli artt. 32 e seguenti del D.P.R. 600/73,
consente ai verificatori di determinare un recupero a tassazione di redditi totalmen-
te inesistenti.
Detto risultato raggiunge, poi, dimensioni paradossali per il suo effetto moltiplica-
tivo, quando il numero dei conti correnti bancari aumenta.
Nel caso in specie l’indagine bancaria è stata limitata solo a due banche, quando in
realtà il nostro imprenditore operava con almeno 7 banche.
L’applicazione dello stesso procedimento accertativo su 7 banche in luogo di quel-
lo operato sulle 2 avrebbe certamente consentito di moltiplicare per 10 il reddito
così determinato, in violazione di ogni norma ivi compresa quella costituzionale
relativa alla “capacità contributiva”.
Ben si comprende, quindi, quali sono i limiti di certe verifiche, e quale valenza pro-
batoria attribuire a tali presunzioni nel Processo Tributario.
Emerge, poi, un grave conflitto con il principio di capacità contributiva (art. 53
della Costituzione) poiché si assume come materia imponibile una componente
negativa in maniera illegittima e irrazionale. 
Avviandomi a conclusione di questo beve intervento, per l’affermazione della cate-
goria, rinnovo l’appello alla formazione continua del Giudice Tributario.
Una formazione continua che possa garantirgli il raggiungimento di un più alta pro-
fessionalità che gli consenta, nello svolgimento del suo ruolo in un sistema struttu-
ralmente anomalo, una funzione interpretativa, impegnata, indipendente e super
partes.
Aderiamo numerosi all’A.M.T.  Grazie.
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Io toccherei il tema, che è stato più volte sollevato, delle competenze delle
Commissioni Tributarie che è un problema connesso al loro modo di essere ed è
comune alla cultura dei Giudici Tributari. È un tema di elaborazione perché noi
abbiamo una formazione, indubbiamente elevata, che non ha ancora quella forma di
connessione che è presente nei Giudici ordinari. Questo tema è stato affrontato da
alcuni sostenendo anche la necessità di alcune modifiche legislative, su cui sono
d’accordo, anche se credo che la competenza in materia urbanistica non la prende-
remo mai. Portar via una competenza al T.A.R. o al Consiglio di Stato è fuori da
ogni discussione. Ci ha provato la Cassazione ed è stata respinta ignomignosamen-
te, quindi lasciamo in pace la giustizia amministrativa e occupiamoci della giustizia
tributaria.
Io ritengo, in particolare, per quel che riguarda tutta la materia della tassazione loca-
le che sia in atto una consolidazione, in senso privatistico, meramente apparente.
Attraverso un esame della sostanza si trova, ad esempio, che i contributi di depura-
zione diventano quote di tariffa per cui sono la stessa cosa. Credo che un esame su
quella che è la natura della nostra giurisdizione, sostanziale e non solo formalistica,
in queste materie serva ad delimitare le competenze, conservando in primo luogo
quelle materie che ci erano state devolute con la Legge del 2002. Sulla questione di
estendere la competenza sulle materie di confine, mi soccorre una sentenza della
Commissione Tributaria provinciale di Matera che ha sottolineato come: “Essendo
di competenza della Commissione Tributaria, tutte le sanzioni inflitte dagli Uffici
tributari ricadono nelle competenze della Commissione Tributaria”. Si trattava delle
sanzioni inflitte dall’Agenzia delle Entrate, in un caso un po’ particolare: l’utilizza-
zione di personale senza autorizzazione - una società privata aveva chiesto una con-
sulenza a dei medici senza chiedere l’autorizzazione alla Asl -. La Commissione di
Matera ha ritenuto che, essendo stata inflitta la sanzione dalla Agenzia delle Entrate,
il caso rientrasse nelle competenze della Commissione Tributaria. In questo caso
avremmo già delle forme di assegnazione, da parte del legislatore, di materie non
strettissimamente tributarie. E quindi credo che sotto questo profilo si possa giun-
gere ad un’affermazione forte della nostra materia e di altre, rendendoci visibili
rispetto all’opinione pubblica che da questi problemi è toccata e che trova una tute-
la del nostro ordinamento.
Concludo dicendo che ritengo che nella nostra elaborazione sia fondamentale
riguardare quello che significa il processo di parità dei fatti trasferendolo nel
Processo Tributario.
Per finire la questione delle prove testimoniali ci interessa fino ad un certo punto,
bastando i documenti che vengono prodotti e la regola sull’onere della prova. Credo
che questa questione non abbia, dunque, questa enorme importanza. Grazie.
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Illustri Colleghi, ho seguito con attenzione le relazioni congressuali e desidero sof-
fermarmi, con argomentazioni diverse, su due questioni: la terzietà del Giudice
Tributario e le incompatibilità previste dalla legge 545/96.
È noto che ai giudici, non togati, è stato fatto divieto assoluto di svolgere qualsiasi
attività sia in materia fiscale che in materia contabile, con una norma da ritenersi
eccessivamente rigorosa e che va al di là di qualsiasi altra forma di incompatibilità
prevista per le altre giurisdizioni, al punto da escludere finanche una incompatibi-
lità limitata al solo ambito territoriale di competenza della Commissione di appar-
tenenza.
D’altra parte vi è da osservare che siamo giuridicamente inquadrati nell’organico
del Ministero dell’Economia e Finanze (parte in causa) e da esso retribuiti.
Ciò porta ad una riflessione in coerenza con lo spirito della legge: la vera incom-
patibilità da ritenersi ancora più grave, è quella che sussiste nei confronti di quel
dicastero dal quale dipendiamo e che talvolta, nei vari gradi di giudizio, condan-
niamo al pagamento delle spese processuali.
Come si vede ci troviamo in presenza di una grave contraddizione che dovrebbe
portare gli organi istituzionali a prendere urgenti provvedimenti diretti ad elimina-
re l’inconveniente denunciato, “sganciando” la Magistratura Tributaria dal
Ministero dell’Economia e Finanze: si potrebbe valutare anche la possibilità di
attingere i compensi maturati creando un apposito fondo con le spese processuali a
carico della parte soccombente. In tal modo il costo del contenzioso non sarebbe
più a carico dell’Amministrazione Finanziaria.
E, per ultimo, la criticata tabella “F”: si auspica che, prescindendo del tutto dal-
l’appartenenza a questa o quella categoria professionale, la valutazione del giudice
ed i sui avanzamenti di carriera dipendano anche dal numero delle sentenze emes-
se  e da quelle non impugnate o confermate nei successivi gradi di giudizio.
Sarebbe un ritorno al passato ed alle regole che già vigevano per i giudici togati.
Così procedendo si darebbe maggior risalto alla serietà professionale, alla qualifi-
cazione ed alla laboriosità del Giudice Tributario.
La proposta di legge, attualmente in discussione, al momento rivolta solo alla magi-
stratura togata, si ispira a questi principi le cui regole dovrebbero perciò estendersi
anche alla Magistratura Tributaria.
Tanto si auspica e si invita l’Associazione perché prenda in seria considerazione le
proposte qui formulate e si attivi per una modifica della normativa vigente ritenuta
penalizzante e mortificante per i giudici non togati.
Solo così potrà realizzarsi la tanto sollecitata “pari dignità” di tutti i Giudici
Tributari.

Avv. Luigi
Barretta 

Giudice Tributario 
Commissione Tributaria

Provinciale Napoli

Terzietà del Giudice Tributario 
e incompatibilità 



II CONGRESSO NAZIONALE A.M.T. Dibattito

103

Nel ringraziarvi di cuore per l’invito a partecipare a questo II Congresso Nazionale della
Giustizia Tributaria, consentitemi di esprimere soddisfazione nel poter constatare, oggi
insieme a voi, come l’azione del Governo Berlusconi abbia inciso positivamente in uno
dei comparti più delicati della vita del Paese, in cui si concretizza il rapporto fra citta-
dino e impresa, da un lato, e l’articolazione dello Stato dall’altro. Un plauso particolare
va al Presidente Giacomo Caliendo, che, con la sua costante opera, prima di Presidente
del Consiglio della Giustizia Tributaria, ed oggi di Presidente dell’Associazione
Magistrati Tributari, affronta ogni giorno problemi di particolare importanza, sia nei
riguardi della categoria che nei riguardi dei cittadini. L’attuale Congresso Nazionale è
un’occasione per verificare, con chi non è prigioniero di pregiudizi, che la visione di
fondo che anima complessivamente il programma del governo, è stata fin dal principio
ispirata dalla ferma volontà di esemplificare il più possibile una sterminata selva legi-
slativa, che in molti casi si è posta più come ostacolo, che come corretto ed efficace stru-
mento per il conseguimento degli obiettivi fondamentali previsti dalla Costituzione
repubblicana. Questa proliferazione di legislazione ha determinato la conseguente
sovrapposizione di giurisdizioni in un settore estremamente delicato e sensibile, quale
quello della Giustizia Tributaria: la lungaggine dei procedimenti e la complessità delle
procedure, ha nei fatti creato un’idea di Stato nemico, dal quale bisogna difendersi. Va
perciò salutato con particolare favore questo II Congresso Nazionale che trae spunto
anche dalle modifiche apportate dalla finanziaria 2002 la quale, attraverso l’art. 12, è
incisivamente intervenuta sulle regole procedimentali del cosiddetto contenzioso tribu-
tario, segnando una significativa tappa evoluta in direzione autonoma, rispetto a quella
che è la giurisdizione ordinaria, consegnando all’ordinamento, come già rilevato da
autorevoli esponenti tributaristi, un modulo compiuto di sostanziale unicità della
Giurisdizione Tributaria. E come rappresentante del Governo non posso che sottolinea-
re l’importanza di questo Congresso, che si propone di trasmettere un quadro il più pos-
sibile esauriente ed attuale dello stato e delle problematiche affrontate dalla Giustizia
Tributaria, che stabilisce l’appartenenza alla Giurisdizione Tributaria di tutte le contro-
versie aventi oggetto tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provin-
ciali e comunali, ed il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale, la così detta tassa
sulla salute, sovrimposte, addizionali, sanzioni amministrative, comunque irrogate da
uffici finanziari, interessi ed altro accessorio, nonché le controversie catastali, con sola
esclusione delle controversie riguardanti gli atti di esecuzione forzata, successivi alla
notifica della cartella di pagamento o se previsto dall’avviso ex art. 50 DPR 602/73. Tra
le conseguenze più significative di questo ampliamento della Giurisdizione Tributaria,
va sottolineata la sua onnicomprensività con l’accentramento presso un unico organi-
smo di giustizia di ogni tributo, in particolare di quello già in carico alla autorità giudi-
ziaria ordinaria.  Se ne gioverà la certezza del diritto, evitando così il rischio di pronun-
ce contraddittorie dovute all’approccio di giudici diversi su comuni problematiche
fiscali e si contribuirà alla ricostituzione di un rapporto sicuramente di maggiore fidu-
cia tra Stato e contribuenti. L’art. 12 inoltre, ha meglio disciplinato anche la mobilità fra
i componenti delle Commissioni, valorizzando il curriculum in nome di una sempre più
sentita esigenza di professionalità, ma soprattutto - e questa, mi sembra l’innovazione
più significativa che ispira queste giornate di studio - ha realizzato un modello unitario
di Giustizia Tributaria. Presumo che chi affronterà questo tema cardine potrà indicarci
anche il livello delle nuove materie che verranno trattate dalla Giurisdizione Tributaria
e gli interventi che richiederanno sul piano processuale. A questo punto riguardo, tra i
tempi portanti del congresso è stato inserito, giustamente, un consuntivo dell’attività
svolta dai vertici della Giustizia Tributaria italiana e dagli autorevoli relatori che la rap-
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presentano.
Da un lato, l’organo di autogoverno, cioè il Consiglio di Presidenza presieduto da Ennio
Sepe, che proseguendo nell’opera preziosa del suo predecessore Giacomo Caliendo, è
riuscito a creare un efficiente apparato di guida e di coordinamento amministrativo e
ordinamentale di questo importante settore della giustizia; dall’altro, la Suprema Corte
di Cassazione, organo finale di legittimità e confluenza di tutte le controversie fiscali,
assegnata alla competenza delle Commissioni Tributarie e, ante riforma che ha preso
l’avvio dal primo gennaio del 2002, della autorità giudiziaria ordinaria, in grado dunque
di fornire preziosi esempi interdisciplinari a valere per tutto il campo fiscale. 
Non si poteva poi tralasciare la pratica giudiziaria nella gestione delle liti, che tanto inte-
ressa gli operatori del diritto, giudici e difensori, sia per quanto riguarda le regole istrut-
torie da adottare, per verificare la legittimità o meno della pretesa fiscale, sia per quanto
concerne il potere cautelare di arresto temporaneo di quella pretesa sospensiva che ormai
spetta in via generalizzata al Magistrato Tributario. 
Opportunamente sono state e saranno affrontate anche le tematiche sostanziali di gran-
de momento, destinate a riflettersi nell’ambito della lite tributaria.
Non si può non tener presente che quest’anno per la prima volta, si sono tenute, presso
le Commissioni Tributarie regionali, cerimonie  di inaugurazione dell’Anno Giudiziario
Tributario in analogia con quanto avviene per gli altri organi giurisdizionali la cui auto-
nomia e indipendenza è del pari garantita da organi di autogoverno istituzionale. 
La novità è scaturita da una delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia
Tributaria, al quale va tutta la riconoscenza anche da parte degli organi governativi, che
ha considerato la cerimonia un importante raccordo istituzionale tra il Consiglio di
Presidenza e le altre Istituzioni dello Stato. 
Questo fatto nuovo ha costituito un importante elemento di riflessione sui complessi
temi della Giustizia Tributaria e di confronto tra magistrati appartenenti agli organi pro-
fessionali, amministratori locali e contribuenti, così da individuare le riforme necessarie
ad assicurare, da una parte, il più rapido ed adeguato esercizio delle funzioni giudiziarie
tributarie e dall’altra, la più efficace tutela della garanzia di autonomia e di indipenden-
za dei Giudici Tributari; esso consente la conoscenza dell’attività svolta dalle
Commissioni Tributarie e del loro complessivo funzionamento, nonché di programmare
più consapevolmente l’attività giudiziaria per l’anno successivo. 
Vi auguro che questo secondo Congresso Nazionale possa rafforzare sempre di più l’im-
magine di una Giustizia Tributaria nell’interesse comune del fisco e del cittadino.
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Innanzi tutto mi associo ai ringraziamenti - come i colleghi che mi hanno precedu-
to - agli organizzatori di questo Congresso; non si tratta di ringraziamenti formali,
perché questa è la premessa del mio breve intervento: la visibilità che riesce a dare
all’esterno un Congresso bene organizzato e pieno di significati come questo è un
dato importante, direi essenziale per l’azione dell’Associazione.
Infatti, noi abbiamo bisogno di rafforzare la nostra identità, abbiamo bisogno di
essere conosciuti meglio dall’opinione pubblica, abbiamo bisogno soprattutto di
avere risposte dalle forze politiche e dal Governo. 
Il mio è, quindi, un intervento ad adiuvandum rispetto alla relazione del Presidente,
la cui linea condivido pur essendo io stato critico, in un recente passato, ad esem-
pio rispetto alla nota o famigerata questione delle tabelle E ed F, della cui illegitti-
mità continuo ad essere convinto. 
Il Presidente, con la sua relazione a questo Congresso ha detto cose giuste, larga-
mente condivisibili e di fatto condivise, anche se il suo discorso risente di quella
prudenza che è tipica di chi ha rivestito cariche istituzionali; invece la linea pro-
grammatica indicata deve trovare riscontro nella trasposizione dalle intenzioni,
dalle parole ai fatti ed alle azioni concrete, ché di queste ultime abbiamo ormai
urgente bisogno: con minore prudenza e con più forza. 
Questo Congresso, secondo me, deve costituire una svolta proprio abbandonando
la linea dell’attendismo e della prudenza perché deve trasformarsi, per quanto pos-
sibile, in un avvenimento mediatico: deve dare visibilità alle linee guida
dell’Associazione espresse nella relazione, facendole uscire per quanto possibile
dal circolo chiuso degli addetti ai lavori - cioè praticamente di noi stessi e pochi
altri - per conferire ai Giudici Tributari una presenza attiva, robusta e significativa
nell’ordinamento giudiziario, una presenza tale da porre in primo piano le proble-
matiche che ci riguardano: l’autonomia dal Ministero dell’Economia e Finanze, la
scadenza imminente del novennio, il trattamento economico, le competenze delle
Commissioni Tributarie, la revisione delle famigerate tabelle, l’accesso di tutti i
Giudici Tributari alle funzioni di Presidente, indipendentemente dalla qualità di
base, superando così una volta per tutte la dicotomia togati/laici.
Tutti problemi che richiedono risposte regolamentari ma soprattutto legislative;
problemi che richiedono innanzi tutto un interlocutore attento.
Ma noi abbiamo un ministro dell’Economia che “economizza” sulle lettere, “eco-
nomizza” sui telegrammi, “economizza” sui telefax, con il risultato che non dà
alcuna risposta e si riduce ad interlocutore virtuale.
Io credo che abbiate invitato quel Ministro - perché degli organizzatori così bravi
certamente lo hanno fatto - ma non abbiamo avuto nessuna risposta. 
Pensate a cosa sarebbe successo se il ministro della Giustizia avesse avuto lo stes-
so comportamento nei confronti del Consiglio Superiore o dell’Associazione
Nazionale Magistrati. 
Io avrei capito anche un atteggiamento critico, una risposta negativa; così saremmo
usciti da questo pantano di illazioni e di speranze che sono forse mere illusioni.
Non sappiamo, dunque, se il ministro dell’Economia pensi, e se pensa, cosa pensi
della Giustizia Tributaria. Eppure non c’è dubbio che, allo stato, non possa essere
che lui il nostro interlocutore. 
Allora noi dobbiamo trasformare questo Congresso in qualcosa che si imponga
all’esterno, dia la forza necessaria alla nostra Associazione e faccia conoscere alla
più vasta opinione pubblica e non solo agli addetti ai lavori le cose che abbiamo
detto e ci stiamo dicendo, sottolineando che esse non riguardano rivendicazioni
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corporative, ma l’interesse stesso dei cittadini e dei contribuenti. 
Io credo che nella mozione conclusiva di domani ci dovrebbe essere un passaggio
forte: la proclamazione dello stato di agitazione che è già stato, peraltro, preconiz-
zato da più parti, anche nella mia Regione Campania, sia dai componenti della
Giunta Esecutiva Regionale che dalla base degli iscritti.
Ritengo che così mettiamo di fronte alla realtà le forze politiche e l’opinione pub-
blica, perché è bene che si sappia - lo abbiamo detto più volte - che l’unica Giustizia
che veramente funziona rischia di bloccarsi, fermarsi e magari tornare indietro, pur
dopo i grandi riconoscimenti - anche da parte della stampa - in occasione della prima
cerimonia di inaugurazione dell’Anno Giudiziario Tributario in tutta Italia.. 
Un ultimo accenno desidero fare ai nostri programmi di formazione, da portare
avanti anche di intesa con il Consiglio di Presidenza e con la Scuola di S. Leucio; ci
sono due argomenti che vanno affrontati per la rilevanza che essi hanno anche in
prospettiva per la Giustizia Tributaria e che, allo stesso tempo, potranno imporci alla
pubblica opinione come suoi interlocutori affidabili ed impegnati, in particolare ai
fini di assicurare il giusto Processo Tributario: il primo riguarda il rapporto tra lo
Statuto del contribuente e le leggi tributarie, soprattutto nell’ambito della gerarchia
delle fonti; il secondo è quello del rapporto tra le direttive e le normative europee ed
i giudicati dell’Alta Corte di Giustizia da una parte ed il Diritto Sostanziale
Tributario italiano dall’altra, con le inevitabili conseguenze di ordine processuale
nell’ambito della Giustizia Tributaria.
L’impegno dell’Associazione deve essere proprio quello di riuscire a mettere insie-
me - direi a saldare e percorrere utilmente - le due linee alle quali ho accennato:
quella della presenza attiva dell’Associazione nei confronti delle Istituzioni
(Parlamento e Governo) sui problemi dei Giudici Tributari e quella di un grande
dibattito con l’intera opinione pubblica sull’importanza della Giustizia Tributaria,
sulla formazione dei giudici e sui grandi temi che attengono allo sviluppo anche cul-
turale della nostra società, nella quale la fiscalità assume sempre di più un aspetto
centrale.
Grazie.
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Oltre che ai problemi relativi alla scadenza del novennato, ormai prossima (mi pare
scontato che l’orientamento prevalente si stia esprimendo per risolvere la questio-
ne con una proroga) - mi sembra che si possano trattare altri due argomenti. In
primo luogo mi riferisco, in particolare, alla riforma delle Tabelle “E” ed “F”,
attualmente in vigore. Sul punto, mi sembra opportuno riflettere sulle modalità con
cui vengono determinati i punteggi. È infatti pacifico che essi vadano considerati in
maniera progressiva anche per l’attività di servizio, al fine di poter valutare in modo
diversificato i punteggi in relazione ai periodi di anzianità, secondo i titoli posse-
duti da ciascuno. In sostanza, ritengo opportuno che, nei primi dieci anni, il titolo
vada considerato con un dato punteggio annuale, mentre dagli undici ai quindici
anni di anzianità, il punteggio debba subire una maggiorazione, come pure in
aumento andrebbero considerati i periodi successivi. Ciò trova giustificazione nel-
l’opportunità di considerare, con adeguato riconoscimento, le conoscenze acquisi-
te che i Giudici Tributari ampliano e migliorano con gli anni. Inoltre, è opportuno
considerare con adeguato punteggio anche l’attività svolta prima della riforma del
1992, perché è necessario riconoscere la fatica sostenuta dai Giudici Tributari in
quegli anni in cui la minima  retribuzione era costituita da pochi soldi, ancor meno
degli attuali. Nella determinazione dei punteggi per l’attività di servizio, pur rite-
nendo opportuno che si proceda alla valutazione del servizio stesso sotto il profilo
della meritevolezza, utilizzando i requisiti di attitudine, diligenza e laboriosità,
bisogna riconoscere che i 18 punti (6+6+6 previsti dalle tabelle attuali per tali
aspetti del servizio) sono troppi e privi di oggettività. Quindi, sarebbe opportuno
ridurli, perché possono incidere in maniera eccessiva sulle graduatorie, permetten-
do una discrezionalità incontrollata che può mettere in difficoltà anche gli stessi
soggetti che dovrebbero assegnarli. Infatti, tale metodo soggettivo può portare a
valutazioni alquanto discrezionali, ponendo il soggetto valutato in condizione di
soggezione, spingendolo a tenere comportamenti compiacenti nei confronti dei sog-
getti abilitati ad esprimere le valutazioni.
Mi sembra che l’indipendenza e l’autonomia del magistrato tributario costituiscano
due presupposti imprescindibili dall’attività del giudicare, per cui nella valutazione
della meritevolezza, è indispensabile modificare le attuali tabelle, cercando di indi-
viduare sistemi di maggiore garanzia ed oggettività.
Va osservato, altresì, che nella determinazione dei punteggi mancano addirittura i
periodi di riferimento per le valutazioni, cioè possono esistere valutazioni di giudi-
ci che hanno lavorato solo da un anno senza distinzione con altri che hanno lavo-
rato dieci anni; manca anche la figura del soggetto che sia effettivamente terzo
rispetto al giudizio valutativo. In proposito, vale la pena di richiamare la disciplina
prevista per i magistrati ordinari in cui vi è un Consiglio giudiziario che compren-
de una varia rappresentanza dei Giudici ed analogamente sarebbe opportuno otte-
nere l’intervento di un organo ad hoc per i Giudici Tributari. Se proprio è necessa-
rio dover conservare il criterio di meritevolezza con questo consistente punteggio,
sarebbe opportuno che tale valutazione venga demandata a soggetti terzi estranei.
Sull’argomento della meritevolezza andrebbe attribuito un punteggio a coloro che
partecipano a corsi di formazione e aggiornamento ed a coloro che curino la mag-
giore qualità nelle decisioni. In sostanza, voglio affermare che la mera quantità
delle decisioni non è certamente equivalente a qualità, dovendosi, invece, perse-
guire come obiettiva la qualità che incrementa la nostra rilevanza e il nostro ruolo
nell’ambito giudiziario. Mentre in passato la quantità ha procurato - penso - note-
voli danni alla nostra immagine. Vorrei ricordare che negli anni passati sono state
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mosse delle critiche e dei rilievi sulla qualità scadente delle sentenze emesse dai
Giudici Tributari, tanto che alcuni ne chiedevano addirittura la soppressione. Se il
Giudice Tributario può continuare ad esistere e a far circolare le proprie idee con
adeguati approfondimenti e con interventi in materia processualistica o in materia di
Diritto Tributario sostanziale, è proprio perché riesce ad avere un ruolo attivo ed
aggiornato ottenendo una posizione preponderante. In sostanza, per quanto riguarda
l’applicazione del criterio della meritevolezza, i giudizi dovrebbero essere meno
discrezionali, più oggettivi, meno arbitrari evitando che possano costituire mezzi di
vessazione nei confronti dei giudici.
L’altro argomento da trattare riguarda la riforma dell’istituto dell’incompatibilità,
per i Giudici che svolgono attività professionali, per i quali vanno applicati rigoro-
samente gli istituti dell’astensione e della ricusazione. Il problema è spinoso, diffi-
coltoso e sicuramente necessita di approfondimenti, però tenendo ben presente l’o-
biettivo che venga mantenuto il contributo che si può ricevere dalle professionalità
acquisite, in modo da poterle continuare ad avere. Infatti, sorge spontanea una
domanda: quale potrebbe essere il valore aggiunto al Collegio in termini di qualità
delle decisioni da parte di professionisti che non svolgono effettivamente l’attività
tributaria? Noto che all’interno del Collegio - io sono un avvocato - quando si trat-
tano questioni particolari di carattere tecnico-contabile, tecnico-fiscale, sicuramente
si è ben contenti di ricevere il contributo professionale del fiscalista, del contabile
che siano aggiornati e che conoscano la materia trattata, non essendo sufficiente allo
scopo l’attività di un Giudice che sia professionista solo per titolo ed in maniera solo
teorica. Mi sembra che tenendo conto di tale esigenza potremmo cercare di trovare
delle idonee soluzioni. Infine, vorrei ricordare che il Legislatore, a proposito dei
GOT e di Giudici di Pace, ha adottato dei sistemi compensativi diversi per discipli-
nare il problema dell’incompatibilità,  limitandone l’attività in ambito territoriale.
Stamani c’è stato un collega che è intervenuto censurando le varie doglianze propo-
ste dai Giudici, sottolineando che la nostra scelta di svolgere l’attività di Giudici
Tributari è assolutamente “volontaria”, intendendo chiaramente che
se le condizioni di lavoro non erano di nostro gradimento ben potevamo rinunziare
all’incarico.
Tale discorso appare particolarmente assurdo nei confronti di quei Giudici Tributari
che hanno posto problemi derivanti dal disagio che devono sopportare negli sposta-
menti dal luogo di residenza sino alla sede della Commissione Tributaria.
Ora vorrei segnalare a quel Collega che io, personalmente, per svariati anni, come
molti altri Giudici che ancora oggi continuano a viaggiare quali pendolari, ho soste-
nuto costi rilevanti per ogni seduta del Collegio con oneri e rischi di viaggio a mio
carico, dovendo giungere dal mio luogo di residenza presso le sedi in cui si teneva
l’udienza, percorrendo anche oltre 200 Km in giornata, per cui ci si chiede: “Forse
si vuole che coloro che non risiedono in un capoluogo di regione non facciano parte
della Commissione Regionale? Mi sembra che non si debba trattare questo come
argomento di volontariato, in quanto non abbiamo costituito una onlus, mentre
dovrebbe essere riconosciuto adeguatamente il particolare sacrificio prestato dai
Giudici che viaggiano.
Da ultimo, segnalo una curiosità: non so se è pervenuto a tutti, ma l’ultimo statino
che mi è stato recapitato per il pagamento del compenso relativo ai primi quattro
mesi dell’anno in corso, contiene la dicitura “assegno alimentare”, certamente sin-
tomatica della condizione retributiva dei Giudici Tributari.
E con questo ho concluso.
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L’intervento, del collega che mi ha preceduto, mi ha sollecitato a non perdere l’oc-
casione di parlare della particolare qualificazione di “Assegno alimentare” dato al
bonifico trovato sul mio conto, proveniente dal centro amministrativo e contabile di
Latina. 
Poiché, fin dal 1982, godo di una pensione cosiddetta baby, pagata dal Ministero
della Pubblica Istruzione, come Ordinaria di Materie Giuridiche ed Economiche
presso gli Istituti di II grado erogata tramite il centro di Latina, non riuscivo a capi-
re di quali emolumenti si trattasse.
Soltanto successivamente ho appreso che si trattava del pagamento degli arretrati
gennaio-aprile 2004, relativi al compenso fisso mensile di euro 239,00 come
Giudice Tributario.
Credo che l’esiguità di detto compenso essere davvero paragonata ad un “Assegno
alimentare”, ma ciò appare offensivo in rapporto all’importanza e alla qualità del-
l’attività del Giudice Tributario che ha svolto e svolge le sue funzioni con grande
professionalità e dovrebbe essere adeguatamente retribuita.
Ma tralasciando le osservazioni sul trattamento economico di tutti i Magistrati
Tributari, che meriterebbe un congresso a parte, vorrei evidenziare, come hanno già
fatto numerosi relatori che mi hanno preceduto, che i problemi, affrontati da questo
Secondo Congresso Nazionale dell’A.M.T. a Lecce (n.b. il Primo si è svolto a
Caserta nel 2003), sono molto importanti.
Vorrei elogiare l’attività svolta dall’Associazione Magistrati Tributari presieduta dal
Dott. Giacomo Caliendo (già Presidente del Consiglio della Giustizia Tributaria,
oggi Presieduto dal Dott. Ennio Attilio Sepe), che ha saputo dare un grande impul-
so e una grande visibilità al lavoro svolto dalle Commissioni Tributarie Provinciali
e Regionali, e dai Giudici Tributari che le compongono, svolgendo e facendo svol-
gere in tutte le regioni una notevole attività di promozione e di dibattito dei proble-
mi che ci riguardano.
Prendere parola, a titolo personale e come giudice, componente della Commissione
Regionale di Palermo sez. n. 29, mi consente di porgere a tutti i saluti dell’Avv.
Vittorio Aliquò, avvocato generale presso la Corte di Appello di Palermo nonché del
Presidente della Giunta Esecutiva dell’Associazione Magistrati sez. Sicilia, impos-
sibilitato a partecipare perché impegnato nelle manifestazioni per il 12°
Anniversario del terribile eccidio di Falcone, nonché i saluti del Segretario
Regionale Dott. Antonio Orlando, assente per motivi di famiglia.
Colgo anche l’occasione per far presente ai partecipanti a questo interessante incon-
tro che la Giunta Esecutiva dell’A.M.T. - Sezione Sicilia, accettando la mia propo-
sta, con la collaborazione di tutti i componenti dell’Associazione, con il patrocinio
dell’Assessore all’Economia, Dott. G. Siracura, del Comune di Mazara del Vallo, ha
organizzato - sabato 8 maggio 2004 - al Teatro Rivoli di Mazara del Vallo - la città
del “Satiro” - un interessante convegno dal titolo: “Giustizia Tributaria e federali-
smo fiscale”.
Il convegno è stato presieduto dall’Avv. Vittorio Aliquò, i saluti sono stati dati dal
Sindaco Nicolò Vella e da altri consiglieri e parlamentari presenti ai lavori, mentre
importanti relazioni sono state svolte da S.E. Dott. Michele Cantillo (a voi tutti
noto, cui va il merito di avere creato la V Sezione della Cassazione per gli Affari
Tributari) dal Dott. Pietro Ferraro, Consigliere del Direttivo Nazionale dell’A.M.T.
di Roma, presente anche a questo Congresso, dal Prof. Avv. Salvatore Sammartino
dal Rag. Diego Diliberti, dal Dott. Aldino Bruno Mazzarelli, Direttore Generale
dell’Agenzia delle Entrate della Sicilia.
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Le conclusioni della prima parte del convegno sono state magistralmente svolte dal
Prof. Avv. Andrea Parlato, e quelle della seconda parte dal Sen. Antonio D’Alì,
Sottosegretario agli Interni cui sono stati affidati dei messaggi e delle richieste per
contribuire a risolvere i molteplici problemi della Magistratura Tributaria.
Ho voluto richiamare quel convegno, per mettere in risalto che la stampa (Il Sole 24
Ore del 7 maggio 2004, le televisioni locali e nazionali) hanno dato una grande pub-
blicità al convegno di Mazara che ha contribuito a dare quella visibilità ai Magistrati
Tributari, che fino a qualche tempo fa non veniva affatto data. Anche in questa sede
ritengo opportuno ribadire la proposta già avanzata all’A.M.T., di farci promotori
della maggiore diffusione della Legge 27 luglio 2002 n. 212 (meglio nota come
Statuto dei diritti del contribuente) integrata con Decreto legislativo 26 gennaio
2001 n. 32, regolamento di attuazione, affiggendo una copia di detto Statuto in tutte
le Agenzie delle Entrate e degli Uffici di Riscossione della Montepaschi, per una
azione d’informazione a largo raggio dei diritti dei contribuenti nei confronti del
fisco, così come è stato fatto da tutti gli istituti di credito per la diffusione delle
norme sulla trasparenza. 
Questo suggerimento potrebbe rientrare tra i programmi “minimi”, realizzabile
anche una spesa modesta per manifesti, affissioni e quant’altro, da porre accanto a
tutti gli altri problemi che rientrano nei programmi “massimi”, affidati alle grandi
capacità organizzative e rappresentative del Presidente Nazionale dell’A.M.T. in
carica, Dott. Giacomo Caliendo.
Vorrei chiudere questo mio intervento, ponendo alla vostra attenzione il problema
del recupero dei crediti dell’Amministrazione finanziaria, che spesso eccede nelle
garanzie immobiliari, a suo favore, iscrivendo ipoteche su tutti i beni immobili del
contribuente, senza la preventiva comunicazione e senza tenere conto dell’entità del
credito per cui agisce e il valore dei beni immobili sottoposti ad ipoteca, se non addi-
rittura ad esecuzione immobiliare, con danni indescrivibili per il cittadino, di carat-
tere morale ed economico, con la conseguenza immediata di non poter fare più ricor-
so al credito nei confronti delle banche, creando così un circolo vizioso difficilmen-
te districabile.
Anche la legge che consente tali abusi andrebbe cambiata.
Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno egregiamente organizzato questo congres-
so, in particolare il Dott. Giovanni Garganese, Componente della Giunta Esecutiva
Nazionale dell’A.M.T., salutando anche l’Avv. Salvino Pillitteri (Consigliere del
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e socio dell’A.M.T. della Sezione
Sicilia), l’Avv. Rizzo e il Dott. Pietro Ferraro (Consigliere del Consiglio Direttivo
dell’A.M.T. di Roma), il Prof. Avv. Andrea Parlato, presenti a questo convegno in
Lecce, che mi hanno convinto a partecipare a questo importante incontro. Grazie per
la vostra attenzione.
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Saluto tutti ben volentieri, questa bellissima terra di Puglia, Lecce che ci ha
accolto davvero bene. L’organizzazione è impeccabile, l’hanno ripetuto tutti e lo
sottolineo anch’io che vengo dalla Romagna e da Rimini, terra notoriamente
ospitale, devo rallegrarmi davvero con tutti voi per l’ottima organizzazione. Io
sono un giudice un po’ anomalo, una mosca bianca credo, perché sono un archi-
tetto. Il mio intervento forse sarà anacronistico però, riallacciandomi al tema di
questo “Convegno sulla Finanza Locale”, ho potuto constatare che con il con-
dono fiscale c’è stata una frenata dei ricorsi da esaminare. Appartengo alla
Commissione Provinciale Rimini, nella cui realtà c’è una involuzione rispetto a
questa tendenza nazionale, determinata da un incremento notevolissimo di ricor-
si per ICI, classamenti e rendite catastali ed in questa materia, credo di rendere
un ottimo servizio per le conoscenze tecniche che mi competono per tali impo-
ste. Non vi nascondo di essere il primo in assoluto in graduatoria per numero di
sentenze emesse. Nel senso che sono il maggior redattore di sentenze nella pro-
vinciale di Rimini, essendo l’unico giudice con conoscenze tecniche specialisti-
che e conseguentemente presto la mia collaborazione a tutte le sezioni. Quello
che io suggerisco, credo sia anacronistico perché, già dopo quel che abbiamo
sentito oggi,  abbiamo già a rischio la nostra prosecuzione, era di aprire alle pro-
fessioni di ingegnere ed architetto la possibilità di accedere ai concorsi dei
Giudici Tributari e conseguentemente invito il Consiglio di Presidenza ad avan-
zare tale proposta al Ministero. Vi confesso che sono spesso imbarazzato quan-
do mi trovo di fronte pochi architetti e ingegneri giovani che difendono i contri-
buenti nei contenziosi relativi alla sola rendita catastale e non possono parlare
sulle altre questioni quali ICI, registro, e ciò mi fa pensare che colleghi non rie-
scano a capacitarsi del fatto che “l’architetto mi debba giudicare e io non posso
aprir bocca!”. Effettivamente a volte si verifica. Per quanto riguarda l’ICI, l’im-
posta di registro ed altre imposte con rilevanza di merito tecnica ritengo, assolu-
tamente, che la competenza venga data anche a questi professionisti, perché tali
imposte si basano esclusivamente sulle rendite catastali o su valutazioni di aree
edificabili o comunque su specifiche materie tecniche. Ormai è notorio che i
comuni si stanno tutti attivando per cercare di recuperare gettiti da tale imposta.
E sulle valutazioni delle aree catastali e dell’area edificabile, nelle Commissioni
- laddove non esiste la presenza tecnica - si deve forzatamente ricorrere a una
C.T.U. esterna, quest’ultima sapete benissimo, dilaziona i tempi e arreca un
danno alle parti con ulteriori aggravi di spese di giudizio a carico delle parti in
causa. Quindi io propongo al Consiglio di Presidenza e alla nostra Associazione
di tenere conto di questa mia proposta. È molto importante, lo sottolineo anch’io,
l’esigenza di corsi di formazione per tutti noi giudici. Personalmente mi rendo
disponibile, se l’Associazione o il Consiglio dovessero ritenerlo opportuno, a
dare un mano per quanto attiene alla materia da me conosciuta. Credo che que-
sta sia la strada da seguire, mi complimento ancora con l’Associazione, devo
ringraziare anche la nostra rappresentante regionale Daniela Gobbi che s’è data
un gran daffare a tutti i livelli. Grazie a tutti Voi dell’attenzione che mi avete
riservato, Vi saluto tutti con tanta amicizia e cordialità.
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Sono Antonio Cazzolla della XVI° Sezione della Commissione Tributaria
Regionale di Bari, facente parte dei due Collegi giudicanti, quelli che non lavorano
in pratica! - Come qualche irresponsabile componente del nostro Consiglio di
Presidenza va affermando in giro per l’Italia.
Io credo che l’efficacia di un Congresso dipenda dai risultati che riesce a raggiun-
gere e, quindi, dalle proposte che riesce a elaborare. Io appartengo a quella schiera
di iscritti all’Associazione che hanno lavorato per costruire un organismo unitario
e per unire le forze su obiettivi condivisi. Intendo in questa sede offrire un contri-
buto al nostro II Congresso Nazionale, affrontando, il seguente tema: “Il Giudice
Tributario tra trattamento economico, incompatibilità e responsabilità”.
Appartengo a quella schiera di Magistrati, cosiddetti laici, non togati che nel 1993
decisero di fare domanda per far parte della Magistratura Tributaria sulla base di
una norma che, sulla problematica dell’incompatibilità dei liberi professionisti, pre-
vedeva solo l’incompatibilità territoriale in materia di difesa del contribuente pres-
so le Commissioni Tributarie nell’ambito del territorio regionale di appartenenza.
Cos’è successo? È successo che il legislatore - modificando l’art. 8, lettera i), del
545/1992, con decorrenza 1 ottobre 2001 -  ha creato una incompatibilità generale.
Cioè, un professionista come me, e tanti come me, che svolge la professione di dot-
tore commercialista, quale risultato ha raggiunto? Un evidente risultato di penaliz-
zazione totale! A fronte del fatto che il legislatore non ha inteso tenere conto di que-
sta penalizzazione e non ha ritoccato, come avrebbe dovuto fare, i compensi che un
magistrato, che lavora correttamente, merita. Specialmente quando si tratta come
nel mio caso di raggiungere  Bari da Leverano, percorrere 400 km, andarsi a pren-
dere i fascicoli delle cause otto-nove giorni prima, studiarli, tempestivamente,
andare a Bari nuovamente per le udienze collegiali, verificare spesso che la proce-
dura della segreteria non è stata operata correttamente - (quindi le parti non sono
state informate regolarmente in base alle norme processuali) - e procedere all’ema-
nazione della relativa ordinanza del Collegio per rimediare ai difetti processuali. Di
conseguenza il Collegio non decide la causa perché obbligatoriamente aggiorna l’u-
dienza, e pertanto percepisce compenso zero! Sebbene fatti 400 Km! Questi sono i
problemi! Su questi problemi - di cui dibattiamo da oltre 4 anni - quali risultati
abbiamo raggiunto? Quello di vederci continuamente addosso il sospetto dell’uno
nei confronti dell’altro: quello è libero professionista, è Giudice Tributario, “fa le
pastette!”.
Infatti, cosa succede il 21 febbraio scorso a Bari, molti di voi erano presenti all’i-
naugurazione dell’Anno Giudiziario - il Presidente Paracampo, il Presidente Sepe,
il collega Garganese.
Un membro autorevole, che mi pare essere Vice Presidente del nostro organo di
autogoverno, credo si chiami Caputi, nel suo intervento (a titolo personale!) in
maniera inusitata e sconcertante ci ha accusato - noi che abbiamo fatto l’azione giu-
diziaria presso i Giudici di Pace del distretto di Bari (per il giusto riconoscimento
dell’indennità giudiziaria) - di aver “fatto pastette” per ottenere sentenze a noi favo-
revoli, a noi sfaticati! A noi che non lavoriamo! Secondo il nostro Vice Presidente
del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria che sembra più essere - così
almeno mi riferiscono, io non lo conosco - più un fattore di campagna, cosiddetto
“uomo di fiducia” del Ministro in carica dell’Economia e delle Finanze Onorevole
Professor Giulio Tremonti, ché una persona che è componente (forse zavorra) del
nostro organo di autogoverno. Ebbene, per questa triste vicenda, abbiamo solleci-
tato il nostro Presidente Paracampo, - che ha svolto un’ottima relazione in occasione
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dell’inaugurazione dell’anno Giudiziario Tributario -, il nostro Presidente del
C.P.G.T. illustrissimo Dott. Ennio Sepe, il collega facente parte della Giunta
Esecutiva della nostra Associazione, a prendere le opportune iniziative perché
credo, io non sono un penalista, - ho solo una modesta laurea in Giurisprudenza, e
una in Economia e Commercio e faccio da trent’anni il docente di discipline giuri-
diche ed economiche, credo, ripeto, che in quelle accuse rivolte dal dottore Gaetano
Caputi, nella sede della Guardia di Finanza, ci fosse una notizia di reato. Ebbene
sapete cosa è successo? È successo che le bobine di quei lavori, riferisce qualcuno,
non esistono più, sono sparite! Noi Magistrati Tributari alla nostra prima cerimonia
di inaugurazione dell’Anno Giudiziario Tributario (in Italia) a Bari, presso la Scuola
della Guardia di Finanza, che credo debba custodire atti aventi rilevanza anche ai
fini penali - perché a me risulta che la Guardia di Finanza è un organo di Polizia
Giudiziaria -, in una struttura che dovrebbe quasi essere una roccaforte, per chi la
conosce è una struttura modernissima a nord di Bari, ebbene in una struttura del
genere, assistiamo alla perdita delle bobine che contengono la registrazione di tutti
gli interventi. Allora, a questo punto, io invito, formalmente, il Presidente
Paracampo, il Presidente Sepe, il Collega Giovanni Garganese ad informarci su
cosa hanno fatto a tutela della nostra dignità. Perché noi presumiamo di avere le
carte in regola e, certamente, di non aver mai “fatto pastette” con nessuno. Anzi è
circolata oggi la sentenza della Corte di Cassazione (che merita specifiche analisi
ed ampi approfondimenti da parte nostra)  che annulla la sentenza emessa da un
Giudice di Pace di Bari, avente per oggetto il riconoscimento dell’indennità giudi-
ziaria ai Giudici Tributari. Quindi a maggior ragione occorre un impegno perché
non ci è stato riconosciuto questo diritto (l’Indennità Giudiziaria) dalla Suprema
Corte di Cassazione. A maggior ragione io credo che ci siano tutti i motivi perché
la nostra Associazione nella quale si disse a suo tempo:  “Colleghi diamoci da
fare… impugniamo… facciamo…”, discuta seriamente di uno dei più importanti
argomenti che attualmente interessano la nostra categoria, almeno per quanto
riguarda la componente laica, che mi pare che componga oltre il 50% di tutta la
Magistratura Tributaria. Credo che ora ci sia un motivo serio per tutelare la nostra
dignità di lavoratori. Non me lo auguro, non vorrei che ci fosse un atteggiamento
così distratto su un problema fondamentale che, ripeto, investe direttamente la
nostra dignità di Giudici e quindi di lavoratori. Altrimenti vorrei capire per quale
motivo oggi stiamo qui. Se un’Associazione come la nostra ci dice di fare certe
azioni che abbiamo fatto correttamente, poi subiamo delle gravissime offese da un
membro “autorevole”, del nostro Organo di Autogoverno, delle offese così gravi
che presumo possano avere anche rilevanza penale e poi non fa niente per tutelare
i suoi iscritti o peggio resta indifferente, a questo punto cosa dobbiamo pensare?
Siamo legittimati a pensare di tutto… Ma credo possiamo rimediare a questa situa-
zione di, direi, di inerzia. Perché sono passati esattamente  tre mesi da quel triste
giorno. Io invito il nostro Presidente della A.M.T., Giacomo Caliendo, a prendere in
mano questa situazione perché come magistrati della Puglia siamo mortificati e
umiliati.  Tant’è che vedo molti colleghi, molto attivi, che sono presi da una sensa-
zione di sconforto. Pertanto, io ho voluto, come dire, mettere il dito su questa piaga,
che è molto aperta, per chiedere ai maggiori responsabili della nostra Magistratura
Tributaria le specifiche azioni e valutazioni sul merito di questa assurda vicenda. Mi
rivolgo espressamente al Presidente Paracampo, che ha svolto un lavoro encomia-
bile con la relazione sullo Stato della Giustizia Tributaria in Puglia fino al 30 giu-
gno 2003, illustrata il 21 febbraio corrente anno a Bari, al Presidente Ennio Sepe, a
Raffaele Ceniccola e a Giovanni Garganese se ritengono che quel fatto (afferma-
zioni offensive del Dott. Gaetano Caputi a Bari il 21 febbraio 2004) sia stato grave?
O ritengono che si possa tranquillamente passarci sopra senza nulla dire e conside-
rare?
Gentilissimi Colleghi che mi avete attentamente e religiosamente ascoltato, ora
rivolgo anche a voi l’invito affettuoso per riflettere su quanto vi ho comunicato ed
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a svolgere “sul Caso Caputi” le vostre intelligenti valutazioni. 
Ora voglio concludere con un aspetto di carattere generale sul nostro trattamento
economico. Un trattamento economico badate bene tra incompatibilità e responsa-
bilità, io lo definirei così. Il problema della responsabilità è previsto espressamente
dal Decreto Legislativo 545/1992 (art. 8) che fa riferimento espressamente alla
legge 117 del 1988, disciplinante la  responsabilità civile del giudice… e quindi sul
problema dell’incompatibilità generale dei liberi professionisti, specialmente dei
Dottori Commercialisti che si occupano nel 95% dei casi professionali di  problemi
fiscali - tributari. Quando non fanno attività di consulenza fiscale - tributaria, molti
colleghi possono fare ben poco nell’esercizio della propria attività libero professio-
nale.
E le norme della Costituzione Repubblicana che rilevanza hanno per noi Giudici

Tributari? 
L’art. 35: “La Repubblica esalta il lavoro in tutte le sue forme e manifestazioni…”;
l’art. 36: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione commisurata alla quantità ed
alla qualità del lavoro prestato…”; e poi l’art. 101: “Il giudice è soggetto solo e sol-
tanto alla legge”. Ma a quale tipo di leggi siamo soggetti noi giudici in materia di
trattamento economico? 
Qualcuno ha detto stamattina in sala, ed è stato ripetuto, che noi siamo dei volonta-
ri. Ma ognuno di noi, nella vita, sceglie volontariamente il lavoro che vuole fare. Ma
quando uno decide di fare un lavoro penso che debba pretendere una retribuzione! 
Non la voglio fare più lunga, non voglio approfittare più di tanto della vostra atten-
zione. Ma invito garbatamente, in questa mia cara terra salentina che esalta l’acco-
glienza, a discutere seriamente ed arrivare ad un “conquibus” come si dice da que-
ste parti. 
Cioè noi dobbiamo raggiungere un obiettivo immediato, quello di avere un dignito-
so trattamento economico - previdenziale e una equilibrata incompatibilità.
Altrimenti cosa vuol dire? Noi ci riuniamo, facciamo congressi, spendiamo soldi e
poi non riusciamo a raggiungere nessun  risultato positivo. L’obbiettivo più urgente
e immediato della Magistratura Tributaria, ed in particolare della componente
“laica” dei liberi professionisti è quello di ottenere un adeguato miglioramento del
trattamento economico - previdenziale e della modifica delle norme sull’incompati-
bilità.
Io ringrazio il collega Tonino Esposito che ha voluto puntigliosamente nel suo inter-
vento a questo Congresso riprendere la problematica dell’incompatibilità e pertanto
condivido le sue opinioni in merito. Infatti vi è l’esigenza, avvertita e indicata da
molti colleghi, di qualificare e meglio utilizzare gli istituti giuridici che sono già pre-
senti nel Codice di Procedura Civile per quanto riguarda l’incompatibilità - cioè
l’Istituto dell’Astensione e della Ricusazione, argomenti  di cui parliamo già da
quattro, cinque anni. Invece nel 2001, come risultato di questa nostra rivendicazio-
ne, abbiamo avuto l’aggravio dell’incompatibilità che dalla dimensione territoriale
è passata a quella generale! Grazie a tutti dell’attenzione. Buonasera.
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Aderendo al cortese invito dell’amico dott. Garganese, sia pure col mio proposito
di ascoltare soltanto le interessanti relazioni e gli interventi di questo importantis-
simo II Congresso Nazionale dell’A.M.T. su un tema che si commenta da sé e cioè:
“Giustizia Tributaria, ODINAMENTO DEI Giudici Tributari - Processo Tributario
E FISCALITA’ LOCALE”, dopo aver seguito con molto interesse ed estrema atten-
zione quanto sin qui è stato evidenziato, ho sentito perentoria la necessità di parte-
cipare al dibattito al fine di porre in risalto alcuni problemi, probabilmente già
affrontati ma ancor meritevoli di ulteriore significazione.
Naturalmente, il mio intervento è determinato, quasi completamente dalla passione
e dal cuore, non essendo più in servizio per raggiunti limiti di età; ma credo che
possa avere una certa valenza per la mia posizione più disinteressata e forse più
oggettiva.
Non posso fare a meno, comunque di ricordare, anzitutto, la lotta continua per l’i-
stituzione delle sedi distaccate delle Commissioni Regionali, protrattasi per vari
anni con promesse specifiche da parte del Ministero delle Finanze (ora
dell’Economia), alternatesi con passi indietro, improvvisi nonostante le sollecita-
zioni da parte degli avvocati tributaristi, dai parlamentari e dagli stessi magistrati;
senza il coraggio e la correttezza di far sapere agli amici ed  ai cittadini il chiaro
intendimento di istituire o meno dette sedi con adeguati supporti tecnici ed umani,
senza dei quali i nuovi Uffici non avrebbero potuto assolvere ai loro compiti, già
abbastanza impegnativi con la riforma del 1992.
Nonostante tutto, i Giudici Tributari e i loro collaboratori, con estrema ed anche
disumana dedizione, hanno profuso il meglio per sopperire alle carenze palesi,
senza alcun valido intervento da chi dette sedi aveva istituito con precisa normati-
va.
Tutto ciò, come può dimostrarsi, non è determinato da rivendicazioni di categoria,
essendo evidente, a mio parere, che una non adeguata funzionalità delle sedi stes-
se, oltre che sugli operatori diretti, non può che ricadere negativamente sui cittadi-
ni contribuenti con l’effetto di minore credibilità nella Giustizia Tributaria; così
rilevante per la tutela di molti diritti costituzionalmente garantiti che si ripercuoto-
no sulla partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica nei limiti della loro
capacità contributiva, con il rispetto dell’eguaglianza sostanziale e processuale  del
diritto di difesa e con l’ulteriore rischio di scegliere, per costrizione, il non auspi-
cabile fenomeno dell’evasione; più rilevante, naturalmente, per coloro i quali, per
tendenza vogliono sottrarsi all’obbligazione prevista dall’art. 53 della Costituzione.
Ma non si trattava soltanto di carenze strutturali ed umane, in quanto la riforma del
1992, come può chiaramente desumersi dall’attenta letture delle relative norme, pur
costituendo un passo in avanti della precedente legislazione, non aveva affrontato e
risolto alcuni presupposti, a mio parere insormontabili, e cioè quelli relativi, anzi-
tutto, ed essenzialmente, allo status giuridico del Giudice Tributario, sin dal suo
inserimento organico nel percorso della sua attività come giudice a tutti gli effetti.
Detta riforma, poi, pur affermando chiaramente tale qualità per i Giudici Tributari,
non ha certamente soddisfatto, anzitutto, per la persistente anomala influenza del
Ministero delle Finanze - ora dell’Economia - in tutte le fasi dell’attività di detto
giudice, pur trattandosi di eventuale, diretta o indiretta , parte del Processo
Tributario dello stesso Ministero.
Inoltre, in base alla riforma suddetta “la nomina a componente di Commissione
Tributaria, non costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego” (art. 11
D.lgs 31/12/1992 n. 545). Ma, nessuno ha mai chiarito, come si è già detto, con
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quale tipo di rapporto si può essere Giudici Tributari a tutti gli effetti, con conse-
guenze pregiudizievoli in ogni senso, sia per ciò che concerne la retribuzione ex art.
36 della Costituzione (“il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla
quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla
famiglia una esistenza libera e dignitosa”), sia per quanto riguarda il non allinea-
mento di detti giudici professionali alle altre giurisdizioni speciali (TAR, Consiglio
di Stato, Corte dei Conti).
Eppure, proprio dal legislatore, com’è noto, con il più recente art. 12 comma II della
legge 28 dicembre 2001 è stabilito che: “appartengono alla Giurisdizione Tributaria
tutte le controversie aventi oggetto i tributi di ogni genere e specie…”. Quindi trat-
tasi di giurisdizione esclusiva com’è stato rilevato da dottrina e giurisprudenza.
Aggiungasi che ancora non è prevista espressamente la sospensione dell’atto impu-
gnato nel grado di appello, ex art. 47 della Legge n. 546 del 1992, nonostante l’o-
rientamento della dottrina e di parte della giurisprudenza con interpretazione siste-
matica, ma complessa, della normativa vigente e delle decisioni della Corte di
Giustizia (come deciso dalla Sezione della Commissione Tributaria Regionale della
Puglia, da me presieduta), senza alcuna motivazione della non applicabilità della
sospensione in tale grado.
Infine, non possono considerarsi marginali gli aspetti, non solamente formali, che
caratterizzano il nuovo Giudice Tributario sulla base della Legge del 2001, già
richiamata, e cioè quello della persistente denominazione di tale giudice inserito nel-
l’ambito di una Commissione Tributaria Regionale e Provinciale anziché, quella di
Tribunale e Corte D’Appello Tributario, come il TAR; inoltre non è previsto l’uso
obbligatorio della toga nelle udienze pubbliche dei medesimi giudici, a differenza,
immotivata, di quanto accade per tutti gli altri giudici professionali italiani.
Spero, che quanto detto con passione e disinteresse, non abbia turbato l’armonioso
e prestigioso svolgersi di questo Congresso, con il solo auspicio che non prevalga la
“vox clamans in diserto” .
Ringrazio anche per l’eventuale ricezione della mia ancor viva disponibilità nell’am-
bito dei problemi che saranno sicuramente affrontati e risolti con energia e determi-
nazione da parte della benemerita A.N.M. nei confronti della persistente e inspiega-
bile inerzia di chi non può o non vuole comprendere che la Giustizia Tributaria è sem-
pre stata e sarà uno dei più notevoli cardini della giustizia più in generale.

Una panoramica dei partecipanti al II Congresso Nazionale dell’A.M.T.
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Un saluto a tutti, io sono arrivato soltanto ieri sera perché, in questo periodo, ho
qualcos’altro che mi tiene impegnato, sono venuto volentieri. 
Bene o male per cinque o sei anni ho cercato di dare un contributo a quella che era
la costruzione della Giustizia Tributaria, non è stato un compito facile, abbiamo
affrontato numerosi problemi… Io posso fare soltanto una considerazione, nel
nostro Paese i processi devono avvenire gradualmente, le conquiste vanno fatte
volta per volta. Guardiamo al passato: io dico sempre guardiamo com’era la
Giustizia Tributaria negli anni ‘70, negli anni ‘80, nei primi anni ‘90, com’è in defi-
nitiva dal ‘96 in poi.
Non soltanto come strutture ma anche progressivo riconoscimento di un’autono-
mia, dal  punto di vista dei cittadini che quasi credevano si trattasse di un organo
inserito nell’ambito della Pubblica Amministrazione. Egualmente per quanto
riguarda la giurisdizione, cioè l’ambito delle controversie di cui il Giudice
Tributario si deve occupare. Per noi è stato fondamentale il passaggio ad una giuri-
sdizione, direi, esclusiva in materia tributaria e di Commissione Tributaria, c’è stata
l’abolizione di certi limiti come per la materia doganale, alcune cose le fa il giudi-
ce ordinario altre il Giudice Tributario, che sembravano quasi lasciar presupporre
la scelta da parte del legislatore di aver deciso di affidare questioni piccole ad un
tipo di giudice e questioni differenti ad un altro. 
E questa è anche la differenza, che mi è capitato più volte di sottolineare, tra
Giustizia Tributaria e Giustizia Ordinaria fatta da Magistrati Onorari dove opera
ancora quel sistema in cui la controversia di minor valore alcune le fa il Giudice
Onorario e altre, le controversie di maggior valore, le fa il Giudice Ordinario.
Questo non avviene nel nostro settore. Dico sempre che il nostro settore ha una giu-
risdizione piena e l’ultimo grado di giudizio viene svolto di fronte alla Corte di
Cassazione. E’ importante perché, nonostante quel che è accaduto verso la fine del
secolo scorso, io credo che l’ordinamento a medio e lungo termine dovrà orientar-
si verso una visione unica della giurisdizione. 
Ci sono anche problemi di carattere organizzativo che io ho avuto modo di vivere
al Consiglio di Presidenza e li conosco molto bene. 
L’unica cosa che posso dire è questa: bisogna muoversi con gradualità. 
La costruzione di un sistema avviene con un passo alla volta, una conquista alla
volta e poi con il consolidamento dei risultati raggiunti. Poi, che in questo gioco
intervengano i protagonisti: da un lato possono esserci i rappresentanti
dell’Associazione dei Magistrati Tributari che tiene un certo atteggiamento, dal-
l’altro ci può essere l’organo di autogoverno dei Giudici Tributari che prende un
altro atteggiamento; anche su questo piano è stata realizzata la fusione tra membri
eletti e membri designati dal Parlamento che è anche importante perché sta sul
piano dell’idea, della cultura, dell’assimilazione a quello che è il Consiglio
Superiore della Magistratura. Naturalmente, credo che questo debba essere ribadi-
to, soprattutto quando ci sono dei momenti in cui il flusso dei procedimenti dimi-
nuisce, come nel caso in esame. Ed è un problema dovuto ai vari condoni e alle pro-
roghe dei condoni che sono proseguiti nel tempo. 
Va posto  l’accento su quella che è la qualità dei servizi. 
Io lo dico con la massima franchezza in giro, come quando qualcuno mi dice:” Sa,
ma le Commissioni Tributarie lavorano male sia in primo che in secondo grado”…
Io replico dicendo che nel corso di 18 anni passati alla Procura Generale della Corte
di Cassazione ho avuto l’occasione di vedere solo pochi provvedimenti che veni-
vano impugnati anche di fronte alla Corte di Cassazione. Dico la verità, sono molto
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meglio le decisioni delle Commissioni Regionali che le decisioni della
Commissione Tributaria Centrale, che magari è composta da eminenti giuristi, ma
forse hanno la tendenza a prendere alla leggera certe problematiche. 
A parte i ritardi storici della Commissione Tributaria Centrale che secondo me ritar-
da, lo dico con cattiveria, anche per motivi di sopravvivenza. 
Questo è un pericolo che deve essere evitato dai Giudici Tributari. 
Un’ultima considerazione sugli aspetti retributivi ed economici, avendo abbastanza
esperienza in materia sindacale-rivendicativa, mi permetto di dir questo: “Oggi il
momento, sembra strano, ma può esser buono perché essendosi ridotto il numero
delle decisioni che vengono elaborate dai Giudici Tributari, probabilmente, una
riforma del compenso può essere realizzata senza necessità di copertura”. 
Quando noi nel corso degli anni, nel Consiglio di Presidenza, inizialmente quasi
supplivamo all’attività rappresentativa degli interessi dell’Associazione; quando
noi cercavamo annualmente di ottenere degli adeguamenti incontravamo il limite
fissato dalla copertura e si diceva: “Cerchiamo di trovare una copertura per l’au-
mento”. 
Oggi il problema è diverso perché il numero dei provvedimenti e delle decisioni che
saranno emanati nel 2004 sarà di gran lunga inferiore, proprio grazie ai condoni,
quindi si può cercare di risolvere anche questo attuale problema.

Una fase dei lavori del dibattito.
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Mi chiamo Cantiello Severino e sono il Presidente della Giunta Regionale A.M.T.
della provincia di Caserta. Credo che sia doveroso, preliminarmente, ringraziare
(sono stato delegato dai colleghi di Caserta) gli organizzatori di quest’ottimo
Congresso, per l’opportunità offerta di incontrarci insieme e sviluppare le nostre
problematiche. È inutile che vi stia ad elencare i meriti degli organizzatori, avete
potuto apprezzarli “de visu”, poi, ieri sera, c’è stata anche la ciliegina sulla torta in
Prefettura. Così, come credo, sia doveroso, da parte mia, ringraziare tutti gli iscrit-
ti di Caserta, che mi hanno consentito di sviluppare un’opera di proselitismo, di
accorpamento, di unità d’intenti e di vedute, consentendomi, appunto, d’iscrivere
all’Associazione - da due che eravamo - ben 85, dico 85, su 105. Il che non è poco!
E questo è stato possibile, ovviamente, per quell’opera di convincimento, illustra-
zione, rappresentazione della necessità che -  sembra quasi lapalissiano - l’unione
fa la forza, il numero da forza e che, uniti, si vince, mentre, isolati, è fuori discus-
sione, non si è presi in considerazione. Così com’è doveroso, e lo sento realmente,
ringraziare i due Presidenti: quello del Consiglio di Presidenza, il dottor Sepe, e
quello dell’Associazione, mai abbastanza lodato, Caliendo. È doveroso perché, a
posteriori, e anche ora, secondo me, abbiamo la possibilità di constatare che se non
fossero esistiti avremo dovuto inventarli: sono gli uomini giusti al posto giusto! E
ve lo dice un Giudice Tributario, laico, parlando di due alti Magistrati; il che annul-
la la diatriba che ha formato oggetto di discussione, in altre sedi, di una presunta
discordia tra i magistrati togati e i laici; non è vero, sono soltanto polemiche artate,
messe in campo, e sviluppate, da chi, molto probabilmente, non gradisce una unità
d’intenti e di propositi. Un invito, allora, ed un augurio ad entrambi: andate avanti,
portate avanti le nostre problematiche, siete le persone giuste e, per chi ha fatto le
elementari e il classico oserei direi “semper altius”!
Un invito, ancora, a tutti i colleghi a non disertare i dibattiti, a non essere assenti, a
non lasciare intendere che la cosa è marginale, non è sentita. Insomma, in queste
riunioni dovremmo essere più presenti, un invito caloroso, allora, da portare nelle
sedi opportune, ad essere presenti e partecipare, perché solo in questo modo si dà
visibilità esterna. Vero è che bisogna essere, più che apparire, ma è vero che la pub-
blicità è l’anima del commercio e, quindi, dobbiamo fare ogni sforzo per far cono-
scere chi siamo, che lavoro svolgiamo, quanto sia meritorio il nostro lavoro per la
collettività. A tal proposito, collegandomi a quanto qui rappresentato da una colle-
ga: a Caserta, questa collega che suggeriva, per rendere visibile il nostro lavoro, di
affiggere lo Statuto del Contribuente. Ora a Caserta, nella bacheca fatta costruire su
incarico dell’ottimo Consigliere Cennicola, nella bacheca, bella, grande, visibile,
quasi bizantina, ogni volta, mettiamo, da tempo lo Statuto del Contribuente, già dal
2000, e ogni comunicazione che ci perviene dal Consiglio di Presidenza e
dall’Associazione. Ora, non dobbiamo chiedere nessun permesso, credo, neanche
all’Agenzia delle Entrate, neanche al direttore della segreteria. È un modo come un
altro per informare i colleghi delle attività svolte dal Consiglio di Presidenza e
dall’Associazione. Ora, che la collega suggerisca - è stato senz’altro positivo - ma
noi ci avevamo pensato e avevamo già provveduto, con soddisfazione, perché quel-
lo che manca è l’informazione. Molti colleghi non conoscono nemmeno le a, b, c,
dei nostri problemi.
Un breve cenno sul personale delle Commissioni Tributarie: è inutile dire che
Napoleone vinse quello che vinse perché aveva degli ottimi generali; è inutile dire
che il personale è parte integrante del nostro lavoro; è inutile dire che il personale
dev’essere tranquillo e sereno e deve svolgere bene il  proprio lavoro. Noi avver-
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tiamo che il personale delle Commissioni non è né carne né pesce, non sa da quale
ministero dipende, ha delle rivendicazioni sacrosante. Lo stesso Benvenuto ha detto,
ieri, che è un problema che va affrontato e risolto, perché solo così i Giudici
Tributari potranno avere dei collaboratori che svolgendo bene il loro lavoro faccia-
no svolgere bene il lavoro ai magistrati. Quindi una sollecitazione al Consiglio di
Presidenza e all’Associazione perché portino avanti e cerchino di risolvere questo
problema.
Un ultima riflessione: in tutti gli interventi, nessuno escluso, si è parlato bene dei
Magistrati Tributari. I Magistrati Tributari sono più che ottimi, “ottimissimi”. I
Magistrati Tributari meritano…
Allora,  per quale motivo il Governo ci snobba? Il Governo ci tratta male? Quando
tutti riconoscono che l’opera dei Magistrati Tributari, per mille considerazioni, che
ora non sta a me, adesso, ulteriormente illustrare… è meritevole, ma allora quali
sono queste difficoltà, di ordine economico? Ma, solo un aspetto delle nostre riven-
dicazioni prende di mira il problema economico; il resto - credo - non comporta
eccessive spese, per cui questa ostinazione da parte del “Signor No” a che cosa attri-
buirla?
Sono stati qui indicati ed individuati i più importanti problemi della categoria, li
ricordo a me stesso: l’incompatibilità, il pessimo trattamento economico - s’è parla-
to anche di quell’assegno alimentare -, la modifica delle tabelle, lo sganciamento dal
ministero, la scadenza novennale…
Ora, se è vero, com’è vero, che questi problemi esistono e l’opera del Magistrato
Tributario è giudicata encomiabile, perché, ripeto, il Governo, con la sua colpevole
inerzia, non contribuisce a risolverli? La mia anzianità nel ruolo, nella funzione di
Magistrato, lungi da voler rappresentare un panegirico o un’auto esaltazione, mi
danno legittimazione e mi autorizzano a chiedere, a gran voce, agli autorevoli quat-
tro membri del Parlamento, di recente divenuti componenti del Consiglio di
Presidenza: “Voi che avete o dovreste avere più facile accesso al cor di Federico,
rendetevi interpreti della necessità di ascolto, o, quanto meno, dei nostri problemi da
parte del Governo - e, soprattutto, del Signor No - nell’interesse della collettività”.
Grazie.



II CONGRESSO NAZIONALE A.M.T. Dibattito

121

Cari colleghi, caro Presidente, preliminarmente vorrei ringraziare il Presidente del
Comitato organizzatore, l’amico Giovanni Garganese, che con il suo entusiasmo, la
sua capacità coinvolgente ci ha portato a questo Congresso così importante e signifi-
cativo. E voglio anche rivolgere un plauso ai componenti del Comitato organizzatore
e al mio amico e collega Vincenzo Gagliardi, in quanto credo che sia estremamente
importante questo tipo d’incontro in un momento particolare della categoria,  per l’im-
portanza e la qualità degli argomenti, per le proposte e anche per la partecipazione dei
relatori - visto che qualcuno ha criticato la tavola rotonda dei professori universitari -,
devo dare atto che, anche in questo caso, il Presidente Caliendo ci ha azzeccato.
Sono veramente lieto, di constatare la consistente partecipazione, ciò vuol dire che i
problemi dell’amministrazione della Giustizia Tributaria sono sentiti non meno di
quelli delle altre giurisdizioni. È questa la nostra forza!
Pertanto, arrivo al tema del dibattito, un tema per cui devo congratularmi ancora con
gli organizzatori: “Le riforme necessarie e urgenti”. Noi ne abbiamo di urgenze da
affrontare perché i giorni stanno mangiando il tempo rispetto a quella che è la riforma
più importante da affrontare. Vedete, voi che sapete meglio di me e che avete un’e-
sperienza consumata, avendo superato una certa età, per dibattere completamente que-
sto tema bisogna capire che il primo aprile del 2005, con la scadenza del novennio, noi
ci troviamo di fronte a un bivio, un bivio importante, che qualcuno, negli anni passati
ha sottovalutato, e ahimè io più di una volta - passando per l’uomo che do fastidio - ho
portato avanti questo discorso. Ebbene, il ministero dell’Economia, che dovrebbe esse-
re interessato al funzionamento del contenzioso tributario, ad oggi com’è noto non ha
dato risposte.
Né alle richieste d’incontro del 2 ottobre 2003 del Consiglio di Presidenza, né all’altra
richiesta del 18 dicembre del 2003, nonostante la presenza dei membri del Parlamento,
in questo contesto: siamo stati completamente ignorati! Dalle informative ricevute ieri
nella tavola rotonda, che non è stata particolarmente edificante, in una giornata impe-
gnativa, ci aspettavamo tutti un qualche cosa ma… c’è stato qualche relatore che si
preoccupava di far capire che c’erano dei problemi per il personale delle Commissioni
Tributarie, come se fosse stato al Congresso del personale! Ed io, tant’è vero, ho dovu-
to ricordare che si trovavano ad un Congresso di Giudici Tributari che hanno proble-
mi loro e che aspettano risposte dai politici. E invece no, se ne sono usciti con la pro-
posta che le Commissioni Provinciali non si chiameranno più così, ma saranno
Tribunali. E allora ne avanzo una pure io di queste proposte dicendo che le
Commissioni Regionali non si chiameranno più così ma si chiameranno Corti
d’Appello! E caro Presidente Caliendo, converrai, sono rimasto completamente per-
plesso da questo discorso. Quindi, ho capito che il nostro interlocutore, il ministero
dell’Economia  o vogliamo chiamarlo per nome, io non ho problemi, il ministro
dell’Economia, Giulio Tremonti, non ha voluto, non crea un interlocutore istituziona-
le cui sottoporre i problemi della Giustizia. Eppure dovrebbe essere interessato. E
quindi amici del Congresso nella mia qualità di Componente Direttivo per cui con pas-
sione, da anni svolgo l’attività di sindacalista, devo dire che la relazione del Presidente
Caliendo - che alcuni di voi conosceranno certo meglio di me e che è uomo di grandi
capacità - è carente sotto alcuni punti.
E io vi dirò, perché con voi sono qui a discutere nella nobile Lecce, che noi dovremo
inviare un grido d’allarme all’esterno di questa sala. Questa è la nostra forza! Ecco
Presidente, quali sono le carenze di quella tua brillante relazione: i principi di attua-
zione della pari dignità che tutti quanti abbiamo invocato, lo hai sorvolato, ma quand’è
che viene attuato? Qui tutti quanti ne parliamo. Ma quand’è che vogliamo darci un
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termine in cui effettivamente diciamo questo viene attuato, altrimenti questo rimane un
bel discorso. Allora l’eguaglianza interna dei Giudici Tributari e la loro pari dignità va
realizzata con urgenza va portata ai fatti, ve lo espongo come un problema importante
per la categoria. Come pure è irrinunciabile è il riconoscimento, ai Magistrati Tributari,
dell’indennità giudiziaria. Concorderai, caro Presidente, non è una questione economi-
ca, è una questione di dignità! Il segretario della mia Commissione la prende dal ‘98 e
non vedo per quale motivo non la debba prendere pure io, che cos’è questa superiorità
e questa inferiorità? È una questione di dignità della categoria e quindi la categoria
merita riconoscimenti di questo tipo, seppure fosse una lira! Dobbiamo metterci alla
pari. Non è possibile che debba sentire i rappresentanti del Parlamento che mi dicono:
“I lavoratori delle Commissioni Tributarie…”, per carità, hanno tutta la mia stima, ma
vediamo anche questi poveri Giudici Tributari che fine devono fare in questa realtà.
E, c’è un altro aspetto, vi è la necessità dell’abrogazione dell’art. 84 della Legge 2000,
la 342, che è entrata in vigore nell’ottobre 2001 e che determinerà per il futuro, con la
sua attuazione, la fuoriuscita di tutti i liberi professionisti, i quali sono stati legittima-
mente nominati sulla base di una espressa previsione degli articoli 4 e 5 del Decreto
Legislativo 545. Per garantire un’adeguata professionalità e per essere all’altezza delle
accresciute esigenze (decidere di tutte le controversie, in materia di ogni specie di tri-
buti), è indispensabile rivedere queste rigide norme d’incompatibilità professionale; in
quanto, allo stato, ostacolano il lavoro delle varie Commissioni privandole di apporti
preziosi sia sotto il profilo pratico che teorico, previa modifica e correzione delle deli-
bere adottate dal precedente C.G.P.T. sulla questione. Ascoltavo ieri un intervento di un
collega che diceva: “Quant’è bello quando nelle Commissioni arriva un fiscalista pre-
parato”, e questa è una cosa che da conforto anche a me che da oltre vent’anni faccio
questo lavoro.
Poi c’è un punto dolens: la revisione dei parametri, le valutazioni con i relativi pun-
teggi che oggi  sono formulati - lo riconosce anche Caliendo - in maniera che possa
favorire oggettivamente i Magistrati ordinari, togati e speciali, e quindi occorre modi-
ficare le tabelle nel senso deliberato dal Comitato Direttivo Centrale dell’A.M.T.
Perché c’è poco da indugiare, guardate, c’è un deliberato del Direttivo Nazionale fatto
il 29/6/2002, e confermato dalla Giunta Esecutiva del 13/7/2002 nella quale c’erano la
maggior parte degli attuali componenti del Consiglio di Presidenza. Questi sono i
punti, questo è il perché noi abbiamo presentato un ricorso davanti al T.A.R. del Lazio
di cui ancora oggi ribadisco la validità, per l’annullamento del Decreto del ministro
delle Finanze del 6 giugno 2002 recante i motivi dei criteri di valutazione. La norma-
tiva in vigore non prevede la conferma nel grado, nella funzione e nell’incarico per-
tanto tutti i Presidenti e i vice perderanno l’attuale qualifica e dovranno partecipare ai
concorsi con l’attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle “E” ed “F” ai sensi del-
l’articolo 11 del Decreto Legislativo 545, così come modificato dalla legge
28/12/2000, n. 448, art.12 comma 1. Tutti i Presidenti di Sezione non togati perderan-
no definitivamente l’incarico, per cui anziché andare avanti andiamo indietro.
Gli avvocati dello Stato - sono gente preparata, colleghi validissimi, fanno un concor-
so veramente importante e robusto come quello dei magistrati - ancora in attività di ser-
vizio, io ne ho qualcuno iscritto a Napoli, non potranno più essere confermati! In quan-
to, ai sensi dell’art. 3 e 4 del Decreto Legislativo 545, la nomina è prevista solo per gli
avvocati dello Stato a riposo. Tutti i vice Presidenti di Sezione perderanno la loro qua-
lifica e dovranno partecipare ai concorsi per guadagnare lo stesso incarico nei limiti dei
posti disponibili e nella speranza di non essere superati in graduatoria. Particolare
penalizzazione è prevista per i vice Presidenti di Sezione delle Commissioni provin-
ciali, i quali per gli assurdi meccanismi della tabella “F” si vedranno dimezzato il pun-
teggio del servizio prestato da punti 0.50 di ogni anno di anzianità per il servizio pre-
stato. La necessaria correzione delle tabelle “E” ed “F” dovrà prestare particolare atten-
zione al servizio svolto nelle Commissioni: l’anzianità fa grado - ce l’hanno insegnato
i Greci e va ricordato in questa Città che è la capitale dei nostri giorni della Magna
Grecia. Ebbene chi ha più di vent’anni di servizio in Commissione Tributaria deve
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avere questo titolo di merito. Infine, vi è il problema della modifica dell’articolo 11 del
decreto 545/92 per la durata novennale degli incarichi perché, al primo aprile del 2005,
vedremo il Consiglio di Presidenza bloccato nell’attività. Ecco qual è il discorso: è
auspicabile l’eliminazione della durata dell’incarico o una proroga? Io sono contrario
alla proroga, la proroga secca danneggerebbe ulteriormente tutta la categoria. Noi dob-
biamo puntare, come dovrebbe fare il Consiglio di Presidenza ed il Presidente Caliendo
ad una indifferibile riforma ordinamentale che dovrà essere varata necessariamente
entro quest’anno, massimo novembre, ma con una totale riscrittura dell’art. 11, non
essendo sufficiente una proroga secca! È auspicabile l’eliminazione del termine di
durata dell’incarico, come del resto era previsto dal D.P.R. 28 ottobre ‘72 n. 636. La
proroga potrebbe danneggiarci definitivamente. A tale proposito devo ricordare agli
amici del direttivo, che la delibera approvata il 23 aprile del 2002 non ha avuto rispo-
ste concrete così come io avevo paventato e che non sarebbe servito a niente quel docu-
mento che si stava portando avanti; e oggi a distanza di un mese bisogna registrare che
nessuno ci ha presi in considerazione. Dunque io propongo a questo Congresso una
mozione che vado a leggere («Bozza di proposta di Vincenzo Nappi componente del
Direttivo Nazionale dell’A.M.T. da inserire nella mozione finale Congressuale»
N.d.r.): “Il Congresso rilevato che il ministero dell’Economia, che pur dovrebbe esse-
re interessato al corretto funzionamento del contenzioso tributario, ad oggi, come è
noto, non ha dato concreta risposta alle varie richieste d’incontro del C.G.P.T.; rilevato
altresì, che la tavola rotonda indetta dagli organizzatori di questo Congresso lo scorso
8 aprile con i rappresentanti delle Istituzioni non ha prodotto concreti risultati tali da
far ritenere che il Ministero dell’Economia abbia recepito le istanze della categoria ed
è pronto a fornire un interlocutore istituzionale cui sottoporre le problematiche della
Giustizia Tributaria, proposte dall’A.M.T. e tale situazione aggrava le condizioni di
sofferenza dei Giudici Tributari che sono in attesa di soluzioni adeguate; rilevato altre-
sì che il primo aprile del 2005 scadrà il novennio del mandato dei Giudici Tributari,
che coinvolge la maggior parte dei componenti delle Commissioni Tributarie e quindi
è necessario intraprendere ogni utile iniziativa, al fine di giungere all’eliminazione del
termine di durata dell’incarico così come sancito dall’art. 11, D.lgs. 545/92; per questi
motivi invita, la Presidenza Nazionale dell’Associazione e la Segreteria Generale a
svolgere un ruolo più incisivo, incalzando il Consiglio di Presidenza della Giustizia
Tributaria per ottenere la modifica dell’articolo 11, D.lgs. 545/92, con la eliminazione
del termine della durata dell’incarico, come del resto era previsto dal D.P.R. del 26
ottobre 1972 n. 636, nonché la preparazione di un disegno di legge di revisione, sia
ordinamentale che processuale. Instà, a provvedere a contattare direttamente il mini-
stero dell’Economia per avere un incontro urgente al fine di ottenere le riforme richie-
ste - e comunque una totale riscrittura dell’articolo 11, D.lgs. 545/92, prima della pros-
sima estate.
Il Congresso, inoltre, invita la Presidenza Nazionale e la Segreteria Generale a pren-
dere contatto con le segreterie politiche dei partiti, le Commissioni parlamentari per
proporre un ultimo appello sulle questioni che riguardano le necessarie modifiche legi-
slative così come richiesto dall’A.M.T.
Il Congresso delibera, infine, che sia data ufficiale comunicazione di questa mozione
alle segreterie dei partiti, alle Commissioni parlamentari interessate, al Consiglio di
Presidenza della Giustizia Tributaria e a tutti gli iscritti all’A.M.T. mediante affissione
di copia della stessa presso le Commissioni Provinciali e Regionali dello Stato.
Il Congresso, infine, decide che, se la presente mozione congressuale non sortirà effet-
to, sarà indispensabile un giorno di astensione dalle udienze di tutti i Giudici Tributari,
con adeguata manifestazione, da tenersi lo stesso giorno. La data della stessa astensio-
ne dovrà essere fissata dal prossimo Direttivo Nazionale dell’A.M.T.”. 
E io spero proprio che finiscano i tentennamenti in quanto è a rischio la credibilità e il
futuro della nostra categoria, e, quindi, dell’Associazione.
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Porto il saluto dei colleghi della Lombardia e della Giunta Esecutiva lombarda
dell’Associazione che rappresento. In modo particolare, porto il saluto di quei colleghi
della Lombardia che non sono oggi presenti. Altri amici di Milano qui presenti, mi hanno
già preceduto  con le loro relazioni che condivido. Indubbio, e fuori luogo, il reiterato rin-
graziamento al Comitato organizzatore e quindi ai colleghi di Lecce e della Puglia ed
all’amico Giovanni Garganese a cui mi lega una profonda stima e amicizia, sin dagli
esordi nell’Associazione e con il quale ho sempre sperato e condiviso l’auspicio a che
l’Associazione diventasse rappresentativa di tutti, o per lo meno, della maggior parte dei
Giudici Tributari per poter lavorare insieme e conseguire risultati sempre più importanti
per tutta la categoria.
Sarò sintetico per dire sostanzialmente che, sono state oggi affrontate problematiche
importantissime ponendosi l’accento su fondamentali questioni quali: la costante forma-
zione di tutti Giudici Tributari; l’inadeguatezza dei compensi; la necessità di intervenire
alla revisione delle tabelle “E” ed “F” - e su questo sono d’accordo con Cennicola, per il
quale il criterio con cui le stesse debbano essere riscritte si ispiri al raddoppio o alla pro-
gressività dei punteggi per la carriera effettivamente svolta nelle funzioni di Giudice
Tributario, rispetto alla tabella “E” che riguardano le carriere esterne -, problemi tutti
importanti ed anche improcastinabili. Tuttavia dobbiamo cedere il passo al problema
ormai immanente ed immediato che è il termine delle decadenze di cui all’articolo 11 a
tutti ben noto. Io credo, cari amici e colleghi, che la nostra preoccupazione per la manca-
ta riconferma di circa 4.800 Giudici Tributari, che oggi vanno incontro alla scadenza delle
rispettive nomine, è ben lungi dal rappresentare un mero ed esclusivo interesse egoistico
di categoria, perché anche un illuminato giurista come il professore Gaffuri ci ha spiegato
come l’attuale struttura ordinamentale della Giustizia Tributaria già, di per se, garantisce
professionalità, certezza e terzietà del Giudice Tributario. La provenienza di Giudici dalle
diverse esperienze e categorie professionali arricchisce la Giustizia Tributaria, appunto, di
diversi saperi professionali e la varia composizione dei Giudici, che compongono i Collegi
giudicanti, ne garantisce l’imparzialità e l’alta professionalità. Quindi, questo illuminato
giurista, che proviene dal mondo accademico, ci ha fatto, oggi, qui capire che il paventa-
to problema della Riforma della Magistratura Tributaria non è un problema di ordine tec-
nico-giuridico ma di mera volontà politica. Quindi il funzionamento e il mantenimento
dell’attuale struttura ordinamentale - per la quale molto ha fatto Giacomo Caliendo nella
sua attività politica ed associativa -, è un problema squisitamente politico! E, per tanto, se
il problema è politico lo dobbiamo affrontare e combattere politicamente. Ecco perché
vorrei dare un contributo di concretezza e decisionismo a questo Congresso, perché - come
qualche collega che mi ha preceduto ha già detto - questi convegni, che sono simpatici e
conviviali anche dal punto di vista dell’intrattenimento, rischiano di essere inconcludenti
e vanificarsi del loro significato concreto, se si continua a dibattere e discutere in modo
“tritato e ritritato” delle solite cose, se ci piangiamo addosso nel fare le solite critiche e
lagnanze ma senza fare nulla di concreto per risolverle.
E allora qual è il significato concreto di questo Congresso Nazionale? Tutti noi siamo
venuti per sentire qualcosa di decisivo, di determinato e di concreto. Tutti noi vogliamo
sapere, che fine farà questa Magistratura Tributaria e cosa dobbiamo o possiamo fare poi
in concreto, altrimenti questo Congresso diventa solo una palestra di dialettica oratoria e
null’altro!
A mio avviso è, dunque, proprio sul fronte politico che dobbiamo lavorare tutti insieme;
dobbiamo creare una più incisiva azione di lotta associativa, e su questo sono d’accordo
con Cennicola quando diceva che noi ci dobbiamo porre una soluzione alternativa alla
soluzione prospettata dai politici che sono intervenuti e che pur ci hanno espresso il loro
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impegno, per la via legislativa, onde proporre un provvedimento di emendamento o,
comunque, di “prorogatio” della nostra nomina. Ma se ciò non avvenisse - stante la con-
clamata latitanza del ministro dell’Economia e delle Finanze - e se ciò non avvenisse in
tempi brevi, come auspicato, cosa dobbiamo fare? Forse un rimedio o, meglio, un espe-
diente “tecnico” ci potrebbe essere quello di sollecitare il Consiglio di Presidenza all’a-
dozione di un provvedimento che autorizzi il trasferimento di massa di tutti e 4.800 i
Giudici Tributari.
E chiedo scusa per la franchezza e l’irriverenza che, in tal modo, potrei dimostrare nei
confronti dei politici che sono intervenuti, ma questo è un Congresso Nazionale dei
Giudici Tributari è la sede più naturale ed opportuna dove dobbiamo dirci queste cose
senza avere remore di offendere qualche politico.  Noi  dovremmo sin d’ora organizzarci
e pensare che, qualora il Governo non provveda in tempi immediati all’adozione di un tal
provvedimento a nostra tutela, dobbiamo prendere la nostra decisione, lottare con tutta la
più incisiva forza associativa, richiedendo al Consiglio di Presidenza l’adozione del prov-
vedimento di trasferimento “a rotazione” per tutti i Giudici, in scadenza, che avrà l’effet-
to di un provvedimento di nuova nomina e interromperà il termine decadenziale per i
4.800 giudici in scadenza!
Mi rendo conto che ci potranno essere altri problemi collaterali e proprio per questo moti-
vo credo che si debba iniziare a lavorare sin d’ora per preordinare gli atti relativi. Il
Consiglio di Presidenza - quale Organo di autogoverno della Magistratura Tributaria - è
senza dubbio legittimato ad intervenire in tal senso per garantire il funzionamento della
Giustizia Tributaria che, diversamente, rischierebbe di fatto un “congelamento operativo”.
Dal prossimo mese di settembre - perché poi non ci saranno più i tempi tecnici per l’ado-
zione di un provvedimento di tal fatta - un’apposita Commissione dovrà essere istituita
presso il Consiglio di Presidenza per lo studio e la predisposizione dei provvedimenti di
trasferimento.
Concludo dicendovi che questi devono essere gli impegni che deve prendere questo
Congresso, se vogliamo veramente salvaguardare la Magistratura Tributaria in questa
struttura ordinamentale e che certamente in futuro potrà essere migliorata, ma non certo
utilizzandosi drastiche e generalizzate decadenze. Noi tutti dobbiamo ringraziare
Giacomo Caliendo che sicuramente ha fatto moltissimo per creare questa struttura ordi-
namentale, ma non dobbiamo dimenticare dell’impegno e degli sforzi che tutti noi abbia-
mo dato per la Magistratura Tributaria negli anni, soprattutto in anni in cui percepivamo
compensi irrisori, per non dire ridicoli! La maggior parte di noi ha dato il proprio contri-
buto con il massimo impegno, zelo e diligenza nell’espletare questa alta funzione giuri-
sdizionale, e per questo è giunto il momento di combattere e lottare tutti uniti, insieme e
decisi. Pertanto propongo a questo Congresso, che il provvedimento di trasferimento
generalizzato per tutti i Giudici Tributari venga adottato come soluzione possibile ed
immediata per salvaguardare la Magistratura Tributaria nell’attuale struttura ordinamen-
tale che è ben all’altezza del compito giurisdizionale e richiesto dai cittadini. Concludo
invitandovi a deliberare l’assunzione di questo impegno con il programma che ho pro-
spettato, aderendo - tra l’altro, a quanto ha proposto il collega Nappi in conclusione - per
una non disgiunta azione di carattere più pubblicitario, per esempio, deliberando lo stato
di agitazione di tutti i Giudici Tributari a livello nazionale. Anche l’Arcivescovo Ruppi,
che ci ha onorato della sua significativa presenza, era intervenuto con la sua genuinità e
trasparenza, ed aveva esordito dicendo di non conoscere nemmeno l’esistenza di una
Magistratura Tributaria! Vi rendete conto che di fronte all’opinione pubblica noi nemme-
no esistiamo, se non per qualche sporadico ed eclatante provvedimento che arriva alla
ribalta dei media per motivi casuali o esigenze di cronaca? E allora, proclamare uno stato
di agitazione, deliberando eventualmente anche uno sciopero nazionale avrebbe l’effetto
non tanto - data l’efficacia deflattiva del condono - di incidere sull’effettivo funziona-
mento delle Commissioni Tributarie, ma sui media e sull’opinione pubblica per far sape-
re a tutti i cittadini e alle Istituzioni che noi esistiamo, siamo in agitazione e siamo preoc-
cupati per il rischio che venga meno un’alta funzione giurisdizionale che garantisce
equità, rispetto e tutela per i cittadini. Uniti, forti e decisi, credo che ce la faremo, grazie.
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Cari amici, l’occasione è propizia innanzi tutto per salutare tutti voi congressi-
sti che ho visto con entusiasmo partecipare a questo interessante Congresso. La
vostra presenza è una effettiva testimonianza della riuscita di questo Congresso.
La partecipazione e gli interventi sono stati numerosi, tutti interessanti, e que-
sto è per me motivo di grande orgoglio perché questi Giudici Tributari hanno
piena coscienza delle loro aspirazioni e dei loro desideri e svolgono un lavoro
utile per lo Stato ed il contribuente. Innanzi tutto un saluto al Presidente del
Comitato organizzatore di questo Congresso nella figura affettuosa e carissima
di Giovanni Garganese, che con molti sacrifici ha saputo offrirci tre giorni non
solo di grande esperienza per la nostra attività, ma anche un soggiorno molto
gradito. Vorrei quindi rivolgergli ancora un saluto e un applauso. Bisogna pren-
dere atto che ognuno di noi è venuto qui denunziando una cosa gravissima: l’i-
nerzia, l’apatia ed il disinteresse delle Istituzioni, questa è una grande verità.
Debbo poi constatare con amarezza che, quantunque il nostro organo di auto-
governo si sia attivato per sollecitare incontri con le Istituzioni, purtroppo il
Presidente Sepe non è stato a tutt’oggi ricevuto dal Ministro. Questa è una cosa
gravissima, che offende la nostra dignità di magistrati. Mi dispiace ancora con-
statare, sebbene il Presidente della Repubblica inviti il nostro Presidente a por-
tare  i nostri problemi alla Nazione, e lo stesso ha fatto il Primo Ministro
Berlusconi,  nessuno - dico nessuno - del Ministero dell’Economia e delle
Finanze ha ad oggi lasciato intendere di volerci ricevere e di volere raccogliere
qualche nostra istanza. Non possiamo illuderci di poter portare davanti al
Ministro molte riforme, ma noi chiediamo almeno che vengano prese in esame
quelle più impellenti. Stasera in questa sala - ho dato un modesto apporto alla
stesura della mozione finale - vi renderete conto che quello che noi chiediamo
non rappresenta altro che una necessaria e impellente riforma di pochissime
norme. In particolare devo compiacermi con l’amico Adolfo Gianfreda, che ieri
con molta chiarezza, e con documentazione ineccepibile, ci ha fatto capire che
la Giurisdizione Tributaria può essere anche estesa ad altre materie paraprevi-
denziali. E questo lo dice spesso la Legge non è che bisogna chiedere, baste-
rebbe aggiungere all’art. 12… 
La volontà politica non c’è. Ho preso atto dagli interventi dei politici che sono
tutti d’accordo, sia l’opposizione, sia la maggioranza, acciocché siano riviste
alcune riforme. Ebbene, oggi siamo qui ad aspettare e non vediamo spiragli per
la scadenza che si sta approssimando, non perché non saremo più Giudici
Tributari, ma perché giustamente vogliamo sapere a cosa ci porterà questo turn
over del 2005. Ci sarà una tale confusione se, ad esempio, il Consiglio di
Presidenza dovesse dare corso ai trasferimenti che bloccherebbero l’intera atti-
vità per anni. Dunque, s’impone un nostro concreto intervento. Noi siamo
un’Associazione e l’obiettivo è quello di difendere strenuamente gli interessi
della categoria. Io non ho paura di dire ad alta voce che una prima iniziativa è
quella di scioperare, facciamo un’astensione, una dimostrazione, diamo atto
all’esterno, ai cittadini, che noi siamo presenti nelle liti in campo tributario, che
vogliamo solo operare, cioè continuare a dare quell’apporto che finora abbiamo
dato. Tutti sanno, si è scritto e si è letto, che in tutti gli interventi d’inaugura-
zione degli anni giudiziari si è detto che la magistratura più proficua, dal punto
di vista della resa, è risultata quella tributaria. Questo per noi è motivo di gran-

Dott.  Antonio
Gravina

Giudice Tributario
Giunta Esecutiva  A.M.T.

Le prospettive del Giudice Tributario
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de orgoglio ma perché poi, quando le cose vanno così bene, le si vogliono
distruggere? Questo poi non riesco a giustificarlo. La mia partecipazione alla
Giunta Esecutiva e al Comitato Direttivo è stata per me molto appagante e frut-
tuosa per la mia esperienza: ho avuto la fortuna di far parte di una Giunta il cui
Presidente, l’amico Giacomo Caliendo, ha rappresentato uno sprono e ha dato a
tutti una marcia in più, lo dico con grande affetto: questo Comitato dell’A.M.T.
ha fatto molto e in pochissimo tempo; siamo stati tutti sollecitati a dare, ognuno
rispetto alle proprie possibilità, un nostro contributo. E l’ha voluto, in particola-
re, il nostro Presidente prima con l’informativa a tutti i Giudici Tributari, con l’i-
stituzione di un notiziario di Giustizia Tributaria che è un riferimento importan-
te per tutti; a questa iniziativa si è aggiunta la rivista scientifica, proprio per un
apporto tecnico-giuridico alle problematiche della Giustizia Tributaria, e ciò è
interessantissimo. A questo abbiamo affiancato un lavoro di riforma del nuovo
Statuto dando una svolta ad alcune modifiche necessarie e voi l’avete ricevuta
attraverso il nostro notiziario. Un’altra cosa: non possiamo, come dice il nostro
Presidente, essere pretenziosi ossia che le  Istituzioni vengano e ci diano quello
vogliamo, le cose vanno fatte gradatamente. Io direi che in questo momento la
prima riforma che bisogna assolutamente fare è quella di assicurare a questi
magistrati tranquillità rispetto a questo turn over del 2005. Però questo bisogna
farlo con tempestività non si può attendere. Come ha suggerito qualche collega
che mi ha preceduto, bisogna “venir fuori”, facciamo una protesta, siamo
un’Associazione, abbiamo il dovere di proteggere gli interessi dei nostri iscrit-
ti!! Perché questo? Da quando sono entrato nel Comitato Direttivo ad oggi i
Giudici Tributari stanno cominciando ad avere fiducia in questa Associazione,
mi consta personalmente che da poco più di 600 che eravamo - circa due anni fa
siamo - oggi circa 2.400, e questa è una grande soddisfazione ma bisogna anda-
re oltre!! Perché se noi abbiamo una maggiore partecipazione all’Associazione
abbiamo un maggiore potere contrattuale con gli interlocutori, e siamo convinti
che tutto questo rafforzerà anche l’opera del Consiglio di Presidenza che in que-
sto biennio ci è stato vicino, abbiamo lavorato di concerto, abbiamo ottenuto da
loro tutti i suggerimenti possibili e immaginabili per il prosieguo della nostra
attività, lo abbiamo trovato aderente alla nostra volontà per questa battaglia deci-
siva per la Magistratura Tributaria in questo momento delicato. Ne dobbiamo
uscire con un risultato concreto, perché non bisogna deludere la base, che aspet-
ta di conoscere qual è il futuro del Giudice Tributario di fronte alle sempre mag-
giori responsabilità di cui si sente investito e in tal senso vuole certezze e quali-
ficazione. Ne sia la prova il master che si svolge a Caserta posto in essere dal
Consiglio di Presidenza, di concerto con l’Università Federico II di Napoli, ha
raccolto la partecipazione di ben 170 Giudici Tributari. C’è, quindi, voglia di
aggiornamento, di sapere, di essere all’altezza dei compiti loro affidati. Devo
anche ringraziare il Presidente Ceniccola per il prezioso, instancabile lavoro
svolto, rinnovo gli auguri a tutti voi, portando il saluto dei colleghi della Sezione
di Caserta e mi compiaccio per i risultati di questo Congresso.
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Buongiorno a tutti, ringrazio il Congresso, a nome di tutto il personale della C.T.P.
di Lecce, per lo spazio che ci viene dato. Desidero portare all’attenzione dei Giudici
Tributari e dell’Associazione che il personale di Segreteria della Commissione
Tributaria Provinciale di Lecce è in stato di agitazione, già da un mese, al pari delle
altre CC.TT., per delle rivendicazioni e aspettative che la controparte amministrati-
va non ha intenzione di portare a termine e su cui non vuole confrontarsi. Abbiamo
redatto, in assemblea, un volantino che spiega le nostre ragioni:
“Il personale della Commissione Tributaria di Lecce, aderendo allo stato di agita-
zione proclamato dalle organizzazioni sindacali di settore, ha programmato e sta
effettuando un calendario di assemblee che se da un  lato interrompono il normale
svolgimento dei servizi dall’altro consentono di dibattere ed approfondire i motivi
dell’agitazione. Nel corso delle prime assemblee è apparso subito evidente il carat-
tere non meramente rivendicativo e dunque non solo corporativo delle richieste alla
base della lotta. I lavoratori della Commissione Tributaria di Lecce e gli altri del set-
tore chiedono, infatti, la riqualificazione ed il riconoscimento  della specificità delle
Commissioni Tributarie, organi di Giustizia Tributaria e fiscale, anche attraverso la
valorizzazione delle professionalità del personale di segreteria; il recupero di cor-
rette relazioni sindacali puntualmente disattese dall’interlocutore governativo; il
rispetto degli accordi in tema di salario accessorio ed il pronto rinnovo contrattua-
le per il biennio economico 2004-2005; la soluzione delle problematiche relative al
personale ex E.T.I. (Ente Tabacchi Italiano) che risulta in carico alle Commissioni
Tributarie. Consapevoli della necessità di contrastare l’attuale tendenza a deprime-
re e destrutturare i servizi pubblici, consci cioè dell’urgenza di impedire che in
nome del profitto e del mercato si distruggano lo Stato sociale e i diritti collettivi, i
lavoratori chiedono la pronta attuazione di tutte quelle procedure da tempo concor-
date che consentendo riqualificazione e crescita professionale dei dipendenti resti-
tuiscano efficienza e qualità ad un servizio essenziale per i cittadini e per l’erario
che sia di garanzia per un giusto processo in un contesto di terzietà che al momen-
to può apparire confuso. Convinti che il pressappochismo e la chiusura manifestata
ad oggi dai rappresentanti di Governo siano espressione di una più generale politi-
ca di ostilità nei confronti delle forme di partecipazione dei lavoratori e del loro rap-
presentante, i lavoratori lottano per garantire insieme con il diritto di contrattazione
il rispetto dei diritti collettivi fino alla garanzia della stessa indipendenza della
Magistratura, oggi sottoposta a tentativi di normalizzazione esito della medesima
cultura di chiusura al confronto. Certi, infine, che dopo oltre un decennio di com-
pressione salariale, in una fase evidente della caduta del potere d’acquisto del lavo-
ro dipendente e di ripresa dell’inflazione reale, le rivendicazioni economiche siano
non solo eque e indispensabili per ricostruire condizioni minime di vivibilità ma
anche un fondamentale elemento di ripresa dei consumi e dell’economia, i lavora-
tori della Commissione Tributaria di Lecce hanno partecipato alla mobilitazione di
tutte le categorie pubbliche che, venerdì scorso 21 maggio, hanno scioperato e
manifestato per un rinnovo contrattuale di cui paventano il sacrificio sull’altare
delle promesse elettorali di riforma fiscale. Su queste basi i dipendenti della
Commissione Tributaria Provinciale di Lecce chiedono a questo Congresso, che
sperano cointeressato sia a contrastare le posizioni autoritarie sia ad un’attività giu-
risdizionale supportato da un personale sempre più efficiente, qualificato e motiva-
to, adesione di solidarietà facendo proprie le citate aspettative nel documento con-
clusivo dei lavori”. 
Ritengo - dopo aver seguito il lavoro del Congresso - che appare evidente come il

Sig.  Gabriele
Mancarella

Collaboratore Tributario
Segreteria Commissione
Tributaria Provinciale

Lecce

Le ragioni dell’agitazione del personale di segreteria
delle Commissioni Tributarie
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Un momento di relax nel corso dei lavori congressuali.

personale di segreteria delle Commissioni Tributarie debba, necessariamente, muo-
versi insieme con i Giudici Tributari e quindi con le loro forme di protesta e agita-
zione. Aggiungo ancora che forse il problema l’ha posto ieri il Senatore di maggio-
ranza (Giorgio Costa N.d.t), quando ha detto bisogna avere comprensione per il
ministro dell’Economia perché ha un eccessivo carico di lavoro, dato che la Legge
Bassanini ha accorpato cinque ministeri nel Ministero dell’Economia e delle
Finanze; forse è questo il problema. Però ci sono i vice ministri, quali? L’onorevole
Armosino in un incontro fatto con le associazioni sindacali il 5 maggio scorso, di
fronte alle citate rivendicazioni non aveva argomenti. L’incontro è durato dieci
minuti. Di fronte allo sciopero paventato dalle organizzazioni sindacali ha risposto:
“Scioperate pure, tanto agli show siamo abituati!”. Grazie.
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Giudice Tributario
Commissione Tributaria

Regionale - Bari

Presidente Nazionale
A.M.T.

Credo che bisogna introdurre nel documento alcuni elementi che sono stati oggetto
del dibattito e che sono stati ripresi da molti colleghi per quanto riguarda le proble-
matiche relative all’incompatibilità e precisamente la norma prevista dall’art. 8, let-
tera i) del 545/1992. Io propongo che nel documento venga inserita la modifica del-
l’art. 8, lettera i) del 545/1992, eliminando la norma modificata e ripristinando l’in-
compatibilità che c’era prima…, cioè quella originale.

Dott.  Antonio
Cazzolla

Presidente, propongo che la presente mozione congressuale, se non conseguirà l’in-
contro richiesto con le autorità entro il prossimo 12 giugno, sarà indispensabile un
giorno di astensione dalle udienze di tutti i Giudici Tributari, con adeguata manife-
stazione da tenersi lo stesso giorno. La data di questa giornata di astensione sarà fis-
sata dal prossimo Direttivo o Giunta Nazionale dell’A.M.T.
Praticamente, mi spiego, vorrei che fosse dato un impulso in più perché questa bril-
lante mozione avesse una rilevanza esterna. Grazie per l’attenzione.

Avv. Vincenzo
Nappi

Giudice Tributario
Componente Direttivo

Nazionale A.M.T.

Io credo che il documento debba rispettare le conclusioni emerse nel dibattito e per
la verità mi pare di aver colto, a chiare lettere, in parecchi interventi uno stato di
insoddisfazione e di critica nei confronti dell’attuale Ministro delle Finanze che si
è completamente disinteressato dei nostri problemi, anche di quelli più urgenti
come la questione relativa all’art. 11. Quindi propongo la seguente modifica del
paragrafo 6: “L’Associazione nel denunziare l’inerzia del Ministro dell’Economia e
delle Finanze sulla questione nonostante la sua urgenza chiede la modifica ecc...

Dott.  Raffaele
Ceniccola

Procuratore Cassazione
Consiglio di Presidenza

Giustizia Tributaria

Do lettura della bozza della relazione finale, presentata dai colleghi Daniela Gobbi,
Massimo Scuffi, Saverio Masi, Agostino Del Signore e Adolfo Gianfreda quale sin-
tesi di tutti gli interventi che evidenziano le attuali esigenze della Giurisdizione
Tributaria, nonché le riforme necessarie e urgenti.

Dott. Giacomo
Caliendo

Presidente Nazionale
A.M.T.

Vi chiedo scusa, ma vorrei richiamare la vostra attenzione sulla mozione, perché
non stiamo iniziando ora i lavori congressuali.
Un Congresso si conclude con una mozione che traccia una la linea politica, che il
Comitato Direttivo Centrale e la Giunta devono portare avanti.
Non confondiamo, però la linea politica con emendamenti che possono anche
rispondere a soddisfazioni personali, ad intimi convincimenti ma che non ci fanno
fare passi avanti. Non credo sia necessaria una ulteriore esplicita critica al Ministro.
L’abbiamo già fatta in questi giorni e continueremo a farlo ma, piuttosto, teniamo
conto che deve intervenire il Parlamento e che dobbiamo fissare una linea coerente
da rappresentare ai partiti ed ai gruppi parlamentari. Abbiamo appreso che è stata
presentata una proposta di legge che introduce una proroga degli incarichi di due
anni. Allo stato non mi soddisfa.

Dott. Giacomo
Caliendo

Discussione sulla mozione finale

Presentazione della mozione finale
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Credo che l’Associazione debba operare per una soluzione che elimini la durata
novennale dell’incarico e che una eventuale proroga possa essere presa in conside-
razione solo se ci si rende conto dell’impossibilità della riforma.
Sono scelte che potrà operare il Comitato Direttivo Centrale.
Così non ritengo utile, in questo momento, l’emendamento di Vincenzo Nappi.
Abbiamo già proclamato lo stato di agitazione, riservandoci, in base all’evoluzione
della situazione, di proclamare uno sciopero. Non vedo la necessità di fissare dei
termini.
È il Comitato Direttivo Centrale che dovrà valutare il momento e dovrà tener conto
che, probabilmente, un giorno di sciopero non è sufficiente.
Comprendo le osservazioni di Cazzolla, ma ritengo un errore sottolineare ancora il
problema della incompatibilità.
Riproporre, oggi, la questione, quando sollecitiamo interventi di riforma su altri
problemi significa correre l’alea di un’ulteriore riflessione del legislatore che
potrebbe rivelarsi più negativa dell’attuale situazione, tanto più che, dopo che il
Consiglio di Presidenza ha deliberato la decadenza di circa 600 giudici, il problema
della terzietà dei Giudici Tributari non è più oggetto di discussione.

Il Presidente Giacomo Caliendo durante il dibattito relativo all’approvazione della Mozione finale.
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1) - L’Associazione Magistrati Tributari è impegnata per la difesa della indipen-
denza e della autonomia dei Giudici Tributari nonché a garantire l’efficiente eserci-
zio della Giurisdizione Tributaria al fine di assicurare una effettiva tutela dell’inte-
resse dello Stato e dei diritti del cittadino.
2) - L’Associazione ha posto in essere numerose iniziative atte a rafforzare la pre-
parazione e la professionalità dei Giudici Tributari, realizzando convegni di studio
e l’approfondimento di tematiche specifiche, istituendo corsi permanenti di forma-
zione e aggiornamento dei Giudici Tributari, curando la pubblicazione periodica di
un notiziario e di una rivista scientifica al fine di raccordo tra gli indirizzi interpre-
tativi, prevedendo tra gli scopi statutari l’istituzione di una «Scuola Superiore della
Magistratura Tributaria».
3) - L’Associazione ribadisce la necessità di un giudice collegiale con convergenza
di esperienze professionali diversificate in conformità alle più recenti tendenze
nazionali ed europee sul giudice specializzato.
4) - L’Associazione sottolinea come l’attuale assetto della Giustizia Tributaria
debba coniugarsi con riforme indifferibili del processo quali l’estensione della giu-
risdizione anche a materie parafiscali (ad esempio contributi previdenziali che risul-
tino affini al contributo per il S.S.N. già appartenente alla cognizione del Giudice
Tributario nonché i contributi per il permesso a costruire), la migliore specificazio-
ne degli atti impugnabili, l’ammissione della prova testimoniale, la sospensione
estesa al II grado e comunque soggetta ad impugnabilità, la soccombenza virtuale
nelle ipotesi di cessazione della materia del contendere.
5) - L’Associazione propone una nuova denominazione dell’Organo Giudiziario che
ne connoti più incisivamente la giurisdizionalità (Tribunale Tributario e Corte
D’Appello Tributaria) e - al fine di garantire la piena autonomia dal Ministero della
Economia e delle Finanze - sollecita la istituzione di un ruolo unico del personale
di segreteria.
6) - L’Associazione, nel richiamare quanto reiteratamente ma inutilmente richiesto
agli organi responsabili nonostante l’indifferibilità del problema, chiede la modifi-
ca dell’art. 11 del D. Lgs n. 545/92 con l’eliminazione del termine di durata del-
l’incarico novennale in previsione di un sistema interno di rotazione e temporaneità
degli incarichi con possibilità di trasferimento onde evitare nel 2005 il blocco del-
l’attività istituzionale con un inutile «turn over» tra tutti i giudici in servizio e la
paralisi del Consiglio di Presidenza per gestire un concorso di circa 20.000 aspi-
ranti.
7) - L’Associazione rivendica la pari dignità dei Giudici Tributari riconoscendo a
tutti la possibilità di concorrere ai vari incarichi compresi quelli direttivi mediante
bando interno e sulla base dell’anzianità di servizio, laboriosità, diligenza ed attitu-
dine alle funzioni.
Appaiono dunque necessarie correzioni tabellari e definizioni di criteri per la valu-
tazione dei Giudici Tributari con particolare attenzione al servizio prestato nelle
Commissioni.
I nuovi ingressi dovranno poi essere consentiti solo nella qualifica iniziale con la
possibilità di accesso alle altre funzioni solo dopo un periodo minimo di due anni
di permanenza nella funzione di Giudice Tributario.
8) - L’Associazione ritiene che per la tutela della indipendenza e della dignità delle
funzioni dei Giudici Tributari siano garantite strutture materiali e logistiche nonché
condizioni di lavoro idonee con riconoscimenti adeguati, anche di natura economi-
ca.
L’aumento dei compensi dovrà accompagnarsi ad una modifica dei criteri per la
loro attribuzione nel senso di prevedere una quota fissa graduata in ragione delle
funzioni svolte ed una quota variabile aggiuntiva da attribuire ai soli componenti del

Testo della Mozione finale
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L’Assemblea dei Giudici Tributari presenti al II Congresso Nazionale
dell’Associazione Magistrati Tributari
• Letta la relazione del Presidente Dott. Giacomo Caliendo;
• Visto il testo proposto come mozione finale e tenuto conto degli emendamenti

ed integrazioni proposte dai colleghi Antonio Cazzolla, Vincenzo Nappi,
Raffaele Ceniccola e Giacomo Caliendo;

• Considerata la necessità di rendere la Giurisdizione Tributaria sempre più in
grado di assicurare, in tempi rapidi, una giustizia imparziale ed efficiente;

• Considerate le esigenze tutte dei Giudici Tributari intese ad assicurare pari
dignità, proroga del novennio, revisione delle tabelle di valutazione ecc.

approva

all’unanimità la relazione del Presidente e la mozione finale, siccome emendata ed
integrata, dando nel contempo mandato al C.D.C. ed alla G.E. di perseguire le rifor-
me tutte ivi indicate, rappresentandole al Parlamento ed al Governo ed adottando
tutte le necessarie iniziative.   

Approvazione della mozione finale

Collegio Giudicante con una percentuale superiore per il relatore/estensore della
sentenza.
Sarà altresì necessario assicurare un compenso per i provvedimenti di natura caute-
lare ed una più adeguata indennità di trasferta rispetto a quella vigente.
L’Assemblea congressuale approva la relazione del Presidente e dà mandato al
Comitato Direttivo Centrale ed alla Giunta Esecutiva di perseguire le riforme sopra
indicate, rappresentandole al Parlamento e al Governo ed adottando tutte le neces-
sarie iniziative preannunziate già col dichiarato stato di agitazione.
Approvato all’unanimità.

Lecce, 23 maggio 2004
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A conclusione dei lavori congressuali, mi corre l’obbligo ringraziare tutti voi per
essere intervenuti a questa importante Assise.
Una partecipazione rilevante caratterizzata dalla presenza di oltre 400 persone,
complici anche le bellezze monumentali di Lecce, le coste pugliesi di Otranto e
Gallipoli e l’ospitalità salentina.
Il Congresso ha rappresentato, al di là di quelli che sono stati i contenuti, e sono stati
veramente tanti, un momento di socializzazione particolare e di crescita professio-
nale e umana.
Sono grato per le parole di encomio che avete rivolto a me ed ai componenti del
Comitato Organizzatore.
A tutti voi, ancora una volta, il mio più sentito ringraziamento ed un arrivederci al
III Congresso Nazionale dell’Associazione Magistrati Tributari.

II CONGRESSO NAZIONALE A.M.T. Chiusura del Congresso

Dott.  Giovanni
Garganese

Presidente
Comitato Organizzatore

Intervento di chiusura

I saluti di chiusura del Presidente del Comitato Organizzatore Giovanni Garganese.
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QUOTIDIANO - 22 Maggio 2004

IL SOLE 24 ORE - 19  Maggio 2004

Rassegna Stampa

LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO - 22 Maggio 2004

ITALIA OGGI
25  Marzo 2004
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ITALIA OGGI
22 Maggio 2004
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24 Maggio 2004

QUOTIDIANO - 20  Maggio 2004
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IL SOLE 24 ORE
25 Maggio 2004

ITALIA OGGI
27 Maggio 2004



II CONGRESSO NAZIONALE A.M.T. Rassegna

138
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IL SOLE 24 ORE
22 Maggio 2004

IL SOLE 24 ORE
23 Maggio 2004

ITALIA OGGI
25 Maggio 2004


