
Associazione Magistrati Tributari via A. Depretis, 7 (Galleria Margherita) Roma Tel. 0647825764 - 0648776250  e-mail: assmagtr@tin.it

Ai fini della legge 675/96 “tutela delle persone e altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, si comunica che i dati personali degli associati 
sono raccolti direttamente presso la sede dell’Associazione e che sono trattati esclusivamente nell’ambito della normale attività istituzionale

DIRETTORE RESPONSABILE: Saverio Masi

Comitato di Redazione: Mario D’Angelo, Giovanni Garganese, Antonio Gravina, Fernando Ingrosso, Massimo Scuffi
Reg. Trib. Roma n. 34 del 28/01/2004 - Stampa Typokolor via Decollatura, 60 00040 Morena (Roma) Tel. 0679840708 Fax 0679814763

Associazione Magistrati Tributari

Anno II - N. 1 GEN- MAR  2005

Nel n.3 del Notiziario si è dato conto dell’attività della
Giunta Esecutiva Centrale dell’A.M.T., in esecuzio-
ne delle deliberazioni del Comitato Direttivo

Centrale, per ottenere a breve, della complessiva riforma
proposta e pubblicata nel numero della rivista “Magistratura
Tributaria” anno 2 n. 1, quantomeno la modifica del-
l’art.11del DLgs 545/92 con l’eliminazione del termine di
durata novennale dell’incarico e la previsione di un termine
massimo di assegnazione alla stessa sezione della medesima
Commissione, nonché con la previsione per i giudici tributa-
ri, come per i giudici ordinari, amministrativi, contabili e
militari, della possibilità di trasferimento da una
Commissione all’altra, eliminando l’obbligo di residenza
nella regione.
Si è dato conto, altresì, dell’attenzione posta dal Consiglio
dei Ministri, grazie all’attività svolta dall’A.M.T., al proble-
ma del novennato, con la previsione nella legge finanziaria
della modifica della durata dell’incarico da “nove” a “undi-
ci” anni . Così come si segnalava che si era avuta notizia,
rivelatasi poi fondata, che gli uffici tecnici della Camera dei
Deputati avevano ritenuto inammissibile la proposta di
modifica dell’art 11, inserita nella legge finanziaria, trattan-
dosi di norma ordinamentale.
La Giunta Esecutiva Centrale dell’A.M.T. in esecuzione del
deliberato del Comitato Direttivo Centrale, che aveva preso
atto della proposta, apprezzandola solo perché assicurava il
tempo necessario per prendere in considerazione la proposta
dell’A.M.T., proseguiva negli incontri con il Governo e con
i rappresentanti dei Partiti ottenendo che la norma fosse
riportata con il Decreto Legge 29/11/2004 n. 282, anche se con
la legge di conversione 27/12/2004 n. 307 il termine di durata
dell’incarico veniva elevato solo da “nove” a “dieci” anni.
Assume, però, particolare significato e riconoscimento del-
l’attività svolta dall’A.M.T., la consapevolezza raggiunta dai
Gruppi parlamentari della necessità di una più radicale rifor-
ma. Infatti, nella relazione, per l’approvazione del disegno di
legge di conversione, presentata in Commissione Finanze
del Senato è indicato: “… per disporre del tempo necessario
per elaborare una soluzione che soddisfi l’esigenza di evita-

re l’immedesimazione della funzione giudiziaria nella stessa
persona per un periodo di tempo troppo lungo e, contempo-
raneamente, per evitare l’inconveniente sopra lamentato
(n.d.r problemi di funzionamento del Consiglio di
Presidenza della Giustizia Tributaria per l’espletamento del
concorso, segnalati dallo stesso Consiglio con la relazione al
Ministro dell’Economia e delle Finanze), appare opportuna
una proroga dell’attuale durata novennale... Si potrà fare una
ulteriore riflessione anche sulla eventuale adozione del siste-
ma invalso per i magistrati ordinari, che prevede il passaggio
da una funzione all’altra dello stesso ufficio giudiziario”.
La Giunta, dopo l’approvazione del citato disegno di legge
di conversione, riprendeva l’attività di sollecitazione della
riforma, richiedendo incontri con le Commissione Finanze e
Tesoro del Senato, Giustizia e Tesoro della Camera e, nel
frattempo, incontrava i Senatori Cantoni, Costa, Gentile e gli
Onorevoli Leo, Lettieri, Benvenuto. 
Sollecitava, altresì, un incontro con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze. 
Riceveva assicurazioni dai rispettivi Presidenti per incontri
con le Commissioni della Camera dei Deputati per il perio-
do successivo alle elezioni regionali, mentre veniva già fis-
sato l’incontro con l’Ufficio di Presidenza della
Commissione finanze e tesoro del Senato per il 21/04/2005,
rinviato, poi, per la crisi di governo, al 28/04/2005. 
Nel corso dell’incontro, la Giunta ha illustrato non solo i
citati problemi più urgenti, ma anche la più generale riforma,
sottolineando la necessità di una effettiva pari dignità di tutti
i giudici tributari che può essere realizzata con la previsione
delle possibilità di concorso, per coloro che non sono giudi-
ci tributari, per i soli posti di giudice tributario della
Commissione Tributaria provinciale, in modo che agli inca-
richi di Presidente di sezione, Vice presidente e di giudice
della Commissione Tributaria regionale possano aspirare
solo i giudici tributari in servizio, sulla base della sola valu-
tazione del servizio prestato nella giurisdizione tributaria. Il
Presidente Sen. Pedrizzi ed i Senatori presenti hanno assicu-
rato la loro attenzione, riservandosi di individuare una corsia
preferenziale quantomeno per i problemi più urgenti, condi-
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videndo la necessità di superare la scadenza decennale del-
l’incarico.
A seguito degli incontri citati, veniva presentata dagli On.li
Lettieri, Benvenuto, Pistone la proposta di legge pubblicata
in questo numero, che recepisce integralmente l’indicazione
del Comitato Direttivo Centrale per un provvedimento
urgente prima dell’approvazione della complessiva riforma.
Tale proposta risolve anche il problema dei compensi, stabi-
lendo che il compenso variabile spetta esclusivamente ai
componenti del collegio giudicante, mentre per i Presidenti
di commissione, di sezione, vice presidenti, e giudici viene pre-
visto un compenso fisso in ragione delle rispettive funzioni.
L’A.M.T. spera di poter realizzare le riforme auspicate e con-
fida nel necessario sostegno dei giudici tributari, perché solo
una forte rappresentatività della categoria può conseguire gli
obiettivi che ci siamo posti.
Nel frattempo, la Giunta ha approvato diverse convenzioni
per i soci dell’A.M.T. che è stato possibile ottenere grazie
all’attività dei Cons. Gravina Antonio, Masi Saverio e Del
Signore Agostino delle quali si dà comunicazione in questo
numero. Sono, altresì, in corso trattative per ulteriori con-
venzioni specie con Case editrici.
L’impegno del Direttore responsabile Cons. Masi Saverio e
del Direttore scientifico Cons. Scuffi Massimo nonché dei
Comitati di redazione, consente di proseguire nella pubbli-
cazione del “Notiziario” e della Rivista “Magistratura
Tributaria”, in modo da assicurare una consapevole parteci-
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1Le rilevazioni statistiche nazionali e quelle di ciascuna
Commissione relative all’attività svolta nell’anno decorso con-

fermano il giudizio largamente positivo, espresso in occasione del-
l’inaugurazione dell’anno giudiziario tributario nel 2004, sull’atti-
vità delle Commissioni e la professionalità dei giudici tributari.
Un giudizio che trova concordi non solo gli operatori del processo
tributario, ma anche le parti del processo e la generalità della dot-
trina processual-tributaria, nonché coloro che valutano e scompon-
gono il dato statistico per analisi settoriali (produttività pro-capite,
percentuali delle impugnazioni, percentuale della soccombenza
dell’amministrazione, etc.)

2L’Associazione Magistrati Tributari, che si propone tra gli altri
scopi statutari, il miglioramento del servizio di giustizia tributa-

ria, nell’ottica del perseguimento di un rapporto più equo e traspa-
rente tra cittadino e fisco, nonché la gestione e l’organizzazione di
corsi di formazione e qualificazione di tutti gli operatori della giu-
stizia tributaria, ha dato vita, nel corso dell’anno, alla pubblicazio-
ne di un “Notiziario” e di una rivista scientifica “Magistratura
Tributaria” come contributo ad un informato dibattito e confronto
sulle necessarie riforme ordinamentali e processuali, nonché alla
formazione dei giudici tributari con l’approfondimento di questioni
di diritto tributario sostanziale e processuale.
A tali pubblicazioni, che consentono, peraltro, a ciascun giudice tri-
butario di partecipare alla vita dell’Associazione e di conoscerne
l’attività, si è accompagnata l’organizzazione e la celebrazione in
Lecce del II Congresso Nazionale, che ha registrato la partecipa-
zione di circa 600 giudici tributari e i cui lavori pubblicati nel n. 2
della rivista “Magistratura Tributaria” testimoniano il contributo
scientifico e razionale che 1’AMT sottopone al Parlamento, al
Governo, per la soluzione dei problemi di funzionamento e di effi-
cacia delle norme ordinamentali, processuali e relative alla finanza
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pazione alla vita dell’Associazione e una compiuta informa-
zione sui problemi dei giudici tributari.
Inoltre già ora è possibile collegarsi al nuovo sito internet
digitando www.associazionemagistratitributari.it, sito che
deve essere perfezionato ed ampliato e che stanno curando i
Cons. Masi Saverio, Scuffi Massimo e Gobbi Daniela. Si
spera di completare il tutto entro il mese di giugno.
L’elaborazione di proposte e di soluzioni ai nostri problemi
non può essere delegata ai soli componenti del Comitato
Direttivo Centrale, ma deve scaturire dal contributo di tutti i
giudici tributari e dal dibattito che assemblee locali e nazio-
nali, nonché gli strumenti del notiziario e della rivista posso-
no assicurare. 
E’ stata anche predisposta una nuova modalità di iscrizione
all’A.M.T., con la sottoscrizione della delega per la trattenu-
ta di € 5,00 mensili sul compenso fisso, che potrà garantire
non solo la disponibilità di fondi per le citate pubblicazioni
e per ulteriori iniziative, ma anche il sicuro recapito delle
stesse all’indirizzo indicato dal socio, essendosi verificata in
alcune Commissioni, la mancata consegna ai giudici tributa-
ri, ancorché indicati nominativamente sulle singole copie.
Il pressante invito a sottoscrivere la delega citata è frutto
della consapevolezza che solo una forte, unica e rappresen-
tativa Associazione dei Magistrati Tributari può consentirci
di acquisire come categoria quella considerazione che, come
singoli, siamo riusciti a conquistarci con l’apprezzato esple-
tamento della funzione giurisprudenziale.
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locale. Va, altresì, ricordata l’attività dell’AMT dedicata all’orga-
nizzazione e alla gestione di corsi di formazione e qualificazione
dei giudici e degli altri operatori della giustizia tributaria nelle sedi
di Brindisi, Bologna, Milano, Monopoli, Taranto, in collaborazione
con le Università di Bari, Bologna, Lecce e Milano e con il
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria o con il patroci-
nio del Consiglio. Nell’ambito dell’attività dedicata alla formazio-
ne vanno anche segnalati i Convegni di Agrigento, Firenze,
Bologna, Crotone e Mazzara del Vallo su specifiche tematiche, con
relazioni di professori universitari e di colleghi giudici tributari.

3L’AMT, nel corso dell’anno, ha avuto incontri con le segreterie
dei partiti politici di maggioranza e di opposizione per sottoli-

neare la necessità di una radicale riforma dell’ordinamento dei giu-
dici tributari, che, tra l’altro: 
a) realizzi l’effettiva pari dignità dei giudici tributari consentendo a
tutti i giudici di concorrere agli incarichi semidirettivi e direttivi sulla
base del positivo accertamento da parte del Consiglio di Presidenza
della professionalità ed idoneità, tenendo conto della laboriosità, dili-
genza ed attitudine dimostrata nell’espletamento della funzione; 
b) preveda concorsi interni per trasferimento o per l’attribuzione di
un diverso incarico e un concorso riservato ai soggetti che aspirano
per la prima volta all’incarico di giudice tributario per i soli posti di
giudice delle Commissioni Tributarie Provinciali, rimasti vacanti
dopo l’espletamento dei concorsi interni; 
c) elimini la durata novennale (oggi decennale), dell’incarico, pre-
vedendo, nel contempo il divieto di permanere nella stessa sezione
della medesima commissione per più di quattro anni. Il Consiglio
dei Ministri - apprezzando le ragioni indicate unitamente all’inevita-
bile paralisi del Consiglio di Presidenza per la gestione di un inutile
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ONOREVOLI COLLEGHI ! - Con i decreti legislativi n. 545 e n.
546 del 1992 venivano radicalmente riformati l’ordinamento degli
organi speciali di giurisdizione tributaria e il processo tributario.
Nel corso dei successivi anni si rendevano necessari alcuni setto-
riali interventi di riforma delle norme processuali e di quelle ordi-
namentali, tra i quali assume particolare importanza la modifica
dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992, introdotta
dall’articolo 12 della legge n. 448 del 2001 che ha attribuito alla
giurisdizione tributaria la competenza sulle controversie riguardan-
ti tributi di ogni genere e specie, realizzando, così, una giurisdizio-
ne generale in materia di tributi. Il giudizio ampiamente positivo
dell’attività svolta dalle commissioni tributarie in questi anni si
fonda non solo sul numero delle decisioni assunte, che è di oltre 5
milioni 500 mila, ma anche sulla qualità delle decisioni, dal
momento che la media degli appelli proposti avverso le decisioni
delle commissioni tributarie provinciali si attesta su una percentua-
le del 12,50 per cento.
Peraltro, tali dati non tengono conto dell’attività relativa ai proce-
dimenti cautelari, che a volte si presentano più problematici e
richiedono maggiore studio delle decisioni di merito.
I1 rapporto tra Stato e cittadino, dopo l’entrata in vigore dello
Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge n. 212 del 2000
- i cui principi troveranno compiuta attuazione nelle nuove leggi tri-
butarie e saranno determinanti nell’interpretazione delle leggi tri-
butarie in vigore - e degli istituti giuridici attivabili in sede ammi-
nistrativa e anche processuale dall’amministrazione finanziaria e
dalle altre amministrazioni tributarie (concordato preventivo, auto-
tutela, ravvedimento, accertamento con adesione, conciliazione
giudiziale), ha subito una forte evoluzione, coerente con i principi
di un moderno Stato democratico. A tale complessiva evoluzione ha
contribuito anche l’attività svolta dalle commissioni tributarie, che
oggi si caratterizza per i tempi delle decisioni in linea con il pre-
cetto costituzionale della ragionevole durata del processo.
Precetto che assume particolare rilievo in campo tributario se si
considera che, in passato, i tempi eccessivamente lunghi delle deci-
sioni delle commissioni tributarie favorivano, di fatto, fenomeni di
evasione fiscale, dal momento che la presentazione, anche stru-
mentale, di un ricorso consentiva di rinviare il pagamento o l’inizio
del pagamento del tributo, confidando anche nell’applicazione di
un possibile successivo condono. A garanzia dell’indipendenza
della magistratura tributaria, è stato istituito, con il decreto legisla-
tivo n. 545 del 1992, il consiglio di presidenza della giustizia tribu-
taria, la cui attività si pone anche a garanzia del diritto delle parti
processuali a un giudice effettivamente terzo, dotato di professio-
nalità e consapevole dei doveri connessi alla funzione esercitata.
L’attuale composizione del consiglio di presidenza - a seguito della
modifica introdotta dal decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16,
che prevede, oltre a undici componenti eletti dai giudici tributari,
quattro componenti eletti dal Parlamento - rafforza l’autonomia
dell’organo e ne garantisce ulteriormente il raccordo con le altre
istituzioni, prima fra tutte il Parlamento.
Le considerazioni fin qui svolte giustificherebbero una complessi-
va rilettura dell’ordinamento degli organi di giustizia tributaria,
che, comunque, risente di modelli organizzativi elaborati quando
operavano le commissioni tributarie di primo e di secondo grado e,
quindi, in un diverso contesto ordinamentale e processuale. In atte-
sa della più generale riforma risultano, pero, necessarie alcune
modificazioni urgenti al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
545, recante la disciplina della materia e, di conseguenza al decre-
to legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
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Con l’articolo 1 della proposta di legge si prevede una nuova deno-
minazione degli organi giudiziari tributari di primo e di secondo
grado. Le denominazioni di tribunale e di corte di appello tributaria
risultano più rispondenti alla dignità della funzione, ne connotano
più incisivamente la giurisdizionalità e rendono immediatamente
comprensibile ai cittadini interessati di trovarsi di fronte a organi di
giustizia. 
Con l’articolo 2 si prevedono, come è previsto per le altre magi-
strature, concorsi per trasferimento e per l’attribuzione di diverse
funzioni e incarichi semi-direttivi e direttivi, riservando il concorso
previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo n. 545 del 1992 a
coloro che aspirano per la prima volta all’incarico.
L’attuale sistema, invece, ha posto in evidenza diversi problemi che
incidono negativamente anche sul rapporto pubblica amministra-
zione - cittadino.
Infatti, la necessità di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale tutti i con-
corsi, anche per i posti di presidente di commissione, con la possi-
bilità di partecipazione di soggetti che non sono giudici tributari,
comporta la catalogazione di un elevato numero di domande (in
qualche concorso sono state registrate 4-5.000 domande), che,
peraltro, per la precedenza prevista dall’articolo 11 del decreto
legislativo n. 545 del 1992 per i giudici tributari di servizio, non
vengono nemmeno valutate.
D’altra parte la previsione attuale che alla scadenza del novennio «i
componenti delle commissioni tributarie (...) sono nominati con
precedenza sugli altri (...), in posti che si rendono vacanti in altre
commissioni» rende certa la nomina in altre commissioni, nel caso
in cui il giudice tributario voglia continuare a svolgere tale funzio-
ne. La modifica che si propone da un lato ribadisce l’onorarietà del-
l’incarico con la previsione che non costituisce, in nessun caso, rap-
porto di pubblico impiego e dall’altro evita l’immedesimazione
della funzione giudiziaria, per un lungo periodo di tempo, nelle
stesse persone con la temporaneità degli incarichi direttivi e con il
divieto di permanenza nella stessa sezione nel medesimo ufficio
giudiziario per più di cinque anni. La nuova disciplina che si pro-
pone evita anche il pericolo di una paralisi dell’attività del consiglio
di presidenza per l’espletamento di un elefantiaco concorso e del
possibile conseguente blocco dell’attività giudiziaria ove i tempi
del concorso non consentissero le nuove nomine entro il l o aprile
2006, quando scadranno, contestualmente, circa 5.000 giudici tri-
butari.
Va, comunque, ricordato che i componenti delle commissioni tribu-
tarie restavano nella stessa commissione fino al 75o anno di età in
base alla disposizione del decreto del Presidente della Repubblica
n. 636 del 1972. Con il comma 3 del novellato articolo 11 del decre-
to legislativo n. 545 del 1992, si prevede la temporaneità dell’inca-
rico direttivo di presidente della corte di appello tributaria e del tri-
bunale tributario per evitare l’immedesimazione della funzione per
lunghi periodi nella stessa persona. La nuova normativa è accom-
pagnata da una disciplina transitoria. Con il comma 6 si prevede un
periodo minimo di permanenza nell’incarico per acquisire la legit-
timazione a concorrere all’assegnazione di altro o diverso incarico,
onde evitare che avvicendamenti troppo ravvicinati creino disfun-
zioni nell’organizzazione degli uffici giudiziari. 
Con l’articolo 3 della proposta di legge viene modificata la lettera
d) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 545 del
1992, ponendo rimedio a una concreta difficoltà di funzionamento
del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, dopo che la
Corte dei conti ha negato la registrazione di alcune nomine, in rela-
zione al fatto che alcuni vincitori di concorso - in possesso del pre-
scritto requisito dell’età - alla successiva data del controllo della
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Corte, avevano compiuto il 72o annodi età. La previsione di anco-
rare l’età della data di scadenza del termine stabilito nel bando di
concorso per la presentazione della domanda garantisce una data
obiettiva e certa per tutti i candidati ed evita disparità di trattamen-
to in ragione dei tempi diversi, che si possono verificare, come in
realtà si sono verificati, per la delibera consiliare e per il successi-
vo iter amministrativo necessario per il provvedimento presiden-
ziale di nomina.
Si propone, poi, la soppressione delle norme relative all’obbligo di
residenza nella regione in cui ha sede l’ufficio giudiziario, non solo
per ragioni logistiche,ma anche ed essenzialmente per la maggiore
coerenza con l’esigenza, prevista dagli articoli 4 e 5, di privile-
giare professionalità e attitudini nell’attribuzione di funzioni e
di incarichi.
Con l’articolo 4 si modifica il trattamento economico previsto nel-
l’articolo 13 del decreto legislativo n. 545 del 1992 che ha dato
luogo a non pochi inconvenienti specie per il trattamento economi-
co dei presidenti di commissioni, di sezione e dei vicepresidenti,
determinato in ragione di una percentuale del compenso previsto
per ciascun ricorso deciso. La modifica, che evita che alcuni com-
pensi siano determinati in ragione del lavoro di altri, risponde a cri-
teri di trasparenza e di buona amministrazione. Infatti, si prevede
un compenso fisso diversificato a seconda delle funzioni svolte e,
per i presidenti, in base al numero delle sezioni, in ragione del mag-
giore impegno che richiede un organo con più sezioni, mentre il
compenso aggiuntivo per ciascun ricorso deciso spetta esclusiva-
mente ai componenti del collegio giudicante, tenendo conto del-
l’apporto del relatore/estensore. È previsto, poi, un compenso
aggiuntivo, pari alla metà di quello previsto per i ricorsi definiti, per
i provvedimenti di sospensione, che, a volte, comportano anche
maggiore complessità e studio della decisione di merito, tenuto
anche conto che il procedimento cautelare costituisce un sub-pro-
cedimento, inserito in quello ordinario, con caratteri di autonomia,
e che si conclude con l’emissione di un provvedimento, ancorchè di
natura provvisoria, che lo definisce. È meglio disciplinata, poi, l’in-
dennità per i residenti in comuni diversi da quello della sede giudi-
ziaria. Si conferma, infine, la cumulabilità dei compensi con i trat-
tamenti pensionistici e di quiescenza e si prevede che alla liquida-
zione dei compensi provveda il dirigente responsabile della segre-
teria dell’ufficio giudiziario di appartenenza del giudice tributario,
come di fatto già avviene in base a disposizioni ministeriali.
Le modifiche proposte non comportano maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato,dal momento che il previsto decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze sarà adottato tenendo conto
degli stanziamenti già previsti. 
Con l’articolo 5 si prevede un’indennità per il lavoro svolto dai
componenti dell’ufficio del massimario, non solo perchè si tratta di
un’importante attività che assicura la conoscenza della giurispru-
denza tributaria, ma anche per garantire la tempestività delle loro
attività.
Con l’articolo 6 si modifica l’articolo 27 del decreto legislativo n.
545 del 1992 che disciplina il trattamento economico dei compo-
nenti del consiglio di presidenza della giustizia tributaria. La nuova
disciplina che si propone, già sostanzialmente prevista per i com-
ponenti del Consiglio superiore della magistratura e degli organi di
autogoverno delle altre magistrature, è anche conseguenza della
riconosciuta autonomia contabile e della mutata composizione.
Con l’articolo 7 si integra l’articolo 29-bis del decreto legislativo n.
545 del 1992 relativo all’autonomia contabile, prevedendo che il
consiglio di presidenza adotti un regolamento di amministrazione e
contabilità per la gestione delle risorse finanziarie e le relative
modalità. La previsione è opportuna per assicurare massima traspa-
renza e regole precise nella gestione delle risorse, tanto più che il
consiglio lo ha già adottato con deliberazione del 16 novembre
1999.

PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.
1. Ai decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545, e 31 dicembre
1992, n. 546, e successive modificazioni, le parole: «componente di
commissione tributaria», «commissione tributaria provinciale» e
«commissione tributaria regionale», sono rispettivamente sostitui-
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te, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «giudice tributario», «tribu-
nale tributario» e «corte di appello tributaria».
ART. 2.
I. L’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «ART. 11. -
(Durata dell’incarico e assegnazione degli incarichi per trasferi-
mento). - 1. La nomina a una delle funzioni dei giudici tributari
presso le corti di appello tributarie e i tribunali tributari non costi-
tuisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego. 2. I giudici
delle corti di appello tributarie regionali e dei tribunali tributari pro-
vinciali, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall’in-
carico in ogni caso al compimento del settantacinquesimo anno di
età. 3. I presidenti delle corti di appello tributarie e dei tribunali tri-
butari durano in carica per un periodo massimo di cinque anni,
decorso il quale, senza che abbiano ottenuto l’assegnazione ad altro
incarico, sono nominati, anche in soprannumero, presidenti di
sezione presso l’organo di appartenenza. I presidenti che, alla data
di entrata in vigore della presente disposizione, rivestono l’incarico
da oltre cinque anni, mantengono la loro funzione per un periodo
massimo di tre anni, decorso il quale, senza che abbiano ottenuto
l’assegnazione ad altro incarico, sono nominati, anche in soprannu-
mero, presidenti di sezione presso l’organo di appartenenza. 4. I
presidenti di sezione, i vice presidenti i giudici delle corti di appel-
lo tributarie regionali e dei tribunali tributari provinciali non posso-
no essere assegnati alla stessa sezione della medesima corte di
appello o del medesimo tribunale per più di cinque anni consecuti-
vi. 5. L’assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico
per trasferimento dei magistrati tributari in servizio è disposta nel
rispetto dei seguenti criteri: a) la vacanza dei posti di presidente, di
presidente di sezione, di vice presidente di giudice delle corti di
appello tributarie dei tribunali tributari è annunciata dal consiglio di
presidenza e portata a conoscenza di tutti i giudici tributari in ser-
vizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del ter-
mine entro il quale i giudici che aspirano all’incarico devono pre-
sentare domanda; b) alla nomina in ciascuno degli incarichi di cui
alla lettera a) si procede in conformità a quanto previsto dall’arti-
colo 9, commi 1, 2, 3 e 6. La scelta tra gli aspiranti è fatta dal con-
siglio di presidenza secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di
cui alle tabelle E e F annesse al presente decreto, tenendo conto
delle attitudini, della laboriosità e della diligenza di ciascuno di essi
e, nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità di età ;
c) i giudici tributari, indipendentemente dalla funzione o dall’inca-
rico svolti, non possono concorrere all’assegnazione di altri incari-
chi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle fun-
zioni dell’incarico ricoperto. 6. Per la copertura dei posti rimasti
vacanti dopo l’espletamento dei concorsi di cui al comma 5, si
applica il procedimento previsto dall’articolo 9, riservato a coloro
che aspirano, per la prima volta, a un incarico nelle corti di appello
tributarie o nei tribunali tributari ».
ART. 3.
1. All’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera
d) è sostituita dalla seguente: «d) non avere superato, alla data di
scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presen-
tazione della domanda di ammissione, il settantaduesimo anno di
età »; b) la lettera f) è abrogata.
ART. 4.
1. L’articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «ART. 13. -
(Trattamento economico). - 1. Il compenso fisso mensile spettante
ai giudici delle corti di appello tributarie e dei tribunali tributari è
determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
secondo criteri che tengono conto della qualifica, delle funzioni e,
per i presidenti di corte di appello tributaria e di tribunale tributa-
rio, del numero delle sezioni in cui si articolano tali organi giuri-
sdizionali. 2. Con il decreto di cui al comma 1, oltre al compenso
mensile, è determinato un compenso aggiuntivo per ogni ricorso
definito, anche se riunito con altri ricorsi, spettante a ciascun com-
ponente del collegio giudicante, tenendo conto dell’apporto dell’e-
stensore della sentenza. Per i provvedimenti cautelari emessi in
camera di consiglio il compenso aggiuntivo è pari alla metà di quel-
lo determinato per ogni ricorso definito. 3. Ai residenti in comuni
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diversi da quello in cui ha sede la corte di appello tributaria o il tri-
bunale tributario, per l’intervento alle sedute della corte di appello
tributaria o del tribunale tributario o della commissione del gratui-
to patrocinio, spetta la liquidazione di un’indennità pari a un quar-
to del compenso spettante a ciascun componente del collegio giu-
dicante per la decisione di un ricorso se la distanza tra i due comu-
ni è inferiore a 40 chilometri e pari a un terzo se superiore a 40 chi-
lometri.
4. La liquidazione dei compensi è disposta dal dirigente responsa-
bile della segreteria della corte di appello tributaria o del tribunale
tributario, quale funzionario delegato cui sono accreditati i fondi
necessari. 5. I compensi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono cumulabi-
li con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque deno-
minati ».
ART. 5.
1. All’articolo 40 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,
è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Ai giudici tributari
componenti dell’ufficio del massimario spetta un’indennità pari al
compenso variabile spettante per la decisione di un ricorso a un
componente del collegio giudicante ogni otto sentenze massimate ».
ART. 6.
I. L’articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e
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successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «ART. 27. -
(Trattamento dei componenti del consiglio di presidenza). - 1. I
componenti del consiglio di presidenza eletti dai giudici tributari
sono esonerati dalle funzioni proprie di giudice tributario conser-
vando la titolarità dell’ufficio. 2. Ai componenti del consiglio di
presidenza spetta il compenso fisso mensile pari al compenso fisso
più elevato spettante ai presidenti di corte di appello tributaria o di
tribunale tributario. 3. Ai componenti del consiglio di presidenza è
attribuita un’indennità per ogni seduta e, inoltre, a coloro che risie-
dono fuori Roma, il trattamento di missione nella misura prevista
per la qualifica rivestita e comunque non inferiore a quella prevista
per il dirigente generale dello Stato, area C. La misura dell’inden-
nità per la seduta e il numero massimo giornaliero delle sedute che
danno diritto a indennità sono determinati dal consiglio di presi-
denza, secondo criteri stabiliti dal regolamento di amministrazione
e contabilità ».
ART. 7.
1. All’articolo 29-bis, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, dopo le parole: «controllo della Corte dei conti» è
inserito il seguente periodo: «Il consiglio di presidenza disciplina
con il regolamento di amministrazione e contabilità le modalità di
gestione delle risorse finanziarie ».
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elefantiaco concorso che avrebbe comportato solo lo spostamento
dei giudici in servizio da una Commissione ad un’altra - prevede-
va, con il disegno della legge finanziaria, che la durata dell’incari-
co fosse elevata da nove ad undici anni. Norma, che, per ragioni di
compatibilità, in base al regolamento della Camera dei Deputati,
veniva stralciata.
La norma veniva, poi, riproposta con il DL. 29 novembre 2004
n.282 e in sede di conversione, veniva modificata in dieci anni. La
ratio della disposizione veniva compiutamente enunciata nella rela-
zione per il disegno di legge di conversione esaminata dalla
Commissione Finanze del Senato “per disporre del tempo necessa-
rio per elaborare una soluzione che soddisfi l’esigenza di evitare
l’immedesimazione della funzione giudiziaria nella stessa persona
per un periodo di tempo troppo lungo e, contemporaneamente, per
evitare l’inconveniente sopra lamentato (n.d.r. problemi di funzio-
namento del Consiglio di Presidenza per l’espletamento del con-
corso, segnalati dallo stesso Consiglio con la relazione al Ministro
dell’Economia e Finanze), appare opportuna una proroga dell’at-
tuale durata novennale Si potrà fare una ulteriore riflessione anche
sulla eventuale adozione del sistema invalso per i magistrati ordi-
nari, che prevede il passaggio da una funzione all’altra dello stesso
ufficio giudiziario.”
L’AMT è impegnata a perseguire tali obiettivi e, con il sostegno dei
giudici tributari, confida nell’attenzione del Parlamento e del
Governo, dal momento che la soluzione-ponte adottata non risolve
il problema posto.

4Le attuali pendenze presso le Commissioni Tributarie e i flussi
delle sopravvenienze giustificano, pienamente, la gestione dei

posti vacanti seguita dal Consiglio di Presidenza nel senso di pub-
blicare, soltanto, i posti di Presidente di Commissione e quelli la cui
pubblicazione è necessaria per il corretto funzionamento dei colle-
gi giudicanti. Tale politica gestionale deve essere necessariamente
ribadita anche perché solo l’apprezzamento dei flussi per almeno
due anni (e quindi alla fine del 2006), senza più gli effetti del con-
dono, potrà consentire una corretta valutazione delle piante organi-
che di ciascuna Commissione.
In tema di concorsi, è da ricordare che a seguito dell’annullamento
delle tabelle E ed F del 2002 il C.D.C. dell’AMT ha elaborato una
proposta di nuove tabelle che tiene conto dei rilievi del TAR e pri-
vilegia, nei punteggi, l’attività giurisdizionale di giudice tributario,
riducendo, nel contempo il divario dei punteggi previsti dalla tabel-
la E tra le diverse categorie di provenienza. La proposta è stata illu-

strata, in seduta conoscitiva , al Consiglio di Presidenza che, nel
contempo, ha all’ordine del giorno la valutazione del “se” e del
“come”formulare una proposta modifica delle tabelle allegate al
DLgs 545/92 L’AMT sottolinea che solo la maggiore considerazio-
ne dell’attività giurisdizionale svolta dai giudici tributari consente
di realizzare la effettiva pari dignità dei giudici tributari. I maggio-
ri punteggi dalla tabella E del DLgs 545/92 e l’assoluta mancanza
di qualsiasi valutazione del modo in cui si svolge la funzione giuri-
sdizionale tributaria perpetuano una diversa considerazione dei giu-
dici tributari a seconda delle categorie professionali di provenienza
e non qualificano, come la concreta attività svolta dimostra, la pro-
fessionalità dei giudici tributari.

5Con la legge finanziaria è stato introdotto un tetto di € 72.000
all’anno ai compensi dei giudici tributari. A prescindere dalla

considerazione che tale tetto riguarda uno o due Presidenti di
Commissione, mentre i compensi dei giudici tributari sono di gran
lunga inferiori, anzi non raggiungono l’importo del tetto nemmeno
in nove anni, l’AMT sollecita ancora una volta una modifica dei
criteri previsti per la loro attribuzione. Se, infatti, gli attuali com-
pensi dei giudici tributari non tengono conto della diversa com-
plessità delle controversie, della competenza generale tributaria
senza limiti di valore, della professionalità dimostrata, non vi è
dubbio che gli attuali criteri per la loro attribuzione non risultano
ragionevoli.
La razionalità imporrebbe , infatti, che a ciascun giudice tributario
fosse riconosciuto un compenso fisso diversificato in ragione della
funzione svolta di Giudice, di Vice Presidente, di Presidente di
sezione, di Presidente di commissione e per i Presidenti di com-
missione in ragione del numero delle sezioni della Commissione,
mentre il compenso variabile dovrebbe spettare esclusivamente ai
giudici che compongono il collegio giudicante in misura uguale,
con riconoscimento della funzione del relatore.
Tale proposta assicurerebbe, peraltro maggiore trasparenza e si evi-
terebbe di determinare i compensi di alcuni in ragione del lavoro
svolto da altri.

6L’indipendente esercizio della funzione giurisdizionale tributa-
ria risulterà appannato fino a quando non sarà assicurata una

organizzazione autonoma del personale delle segreterie, che può
garantire la corretta considerazione della specifica attività e della
necessaria professionalità e, comunque, connotare, positivamente,
la stessa indipendenza dell’organo giudicante.

Intervento del rapprIntervento del rappresentante della esentante della AMTAMT in occasione dell’inaugurazione dell’annoin occasione dell’inaugurazione dell’anno
giudiziario tributario 2005giudiziario tributario 2005
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CAMPANIA
Avellino Presidente: Buonuomo Vincenzo

EMILIA
Parma Presidente: Ivano Bandini,
Segretario: Roberto Furlotti
Ferrara Presidente: Benedetto Badia,
Segretario: Alessandro Feggi
Rimini Presidente: Giancarlo Brioli, Vice
Presidente: Augusto Pesaresi, Segretario:
Francesco Matranga, Tesoriere: Marcello
Pagliacci

LOMBARDIA
Milano Presidente: Gaetano Santamaria
Amato, Vice Presidente: Adele Marcellini,
Segretario: Giulio Macrì, Tesoriere: Mario
Esposito
Varese Presidente: Giuseppe Fazio, Vice
Presidente: Sergio Fabrizi, Segretario:
Aldo D’Aula, Tesoriere: Donzelli Daniele,
Componenti: Antonio Mazzeo Rinaldi,
Paola Surano, Antonio Greco

PIEMONTE
Alessandria Presidente: Franco Grillo,
Vice Presidente: Biagio Verde, Segretario:
Carla Rondano, Tesoriere: Maria Luisa
Musso
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Novara Presidente: Antonio Puzo, Vice
Presidente: Anna Maria Firpo, Segretario:
Giuseppe Minniti, Tesoriere: Renato
Demandi

PUGLIA
Brindisi Presidente: Perna Gabriele, Vice
Presidente: Gianfreda Adolfo, Segretario:
Garganese Giovanni, Componenti:
Distante Valerio, Salivato Rino.
Taranto Presidente: Fischetti Giulio, Vice
Presidente: Marturano Aldo, Segretario:
Menna Francesco, Tesoriere: Rochira
Roberto, Consigliere: Marino Liuzzi
Lecce Presidente: Giardino Francesco,
Segretario: Carra Alfredo
Bari Presidente: Notarnicola Vito, Vice
Presidente: Ventura Francesco Saverio,
Segretario: Gagliardi Vincenzo, Tesoriere:
D’Ursi Nicola, Componeti: De Risi Ronny,
Caporizzi Alfredo, Ferrigni Francesco

SICILIA
Palermo Presidente: Giammanco Pietro,
Vice Presidente: Lionti Calogero,
Segretario: Comella Bernardo, Tesoriere:
Guzzo Giuseppe
Ragusa Presidente: Saito Vincenzo,
Segretario: Lucifera Francesco, Tesoriere:

Ficili Concetto
Catania Presidente: Verga Vincenzo,
Segretario: Salsano Pierluigi
Enna Presidente: Aleo Filippo, Segretario:
Muscarà Mario
Trapani Presidente: Di Girolamo Pietro,
Segretario: Vassallo Andrea
Agrigento Presidente: Magro Enrico,
Segretario: Santo Ippolito
Messina Presidente: Savoca Giuseppe,
Segretario: Catania Lucio, Tesoriere:
Sturniolo Santi, Componenti: Arena
Alessandro, Spadaio Giuseppe.

TOSCANA
Grosseto Presidente: Iannitelli Filippo,
Segretario: Matassi Gianfranco
Lucca Presidente: Papa Osvaldo,
Segretario: Matassi Gianfranco, Tesoriere:
Corsi Romolo

UMBRIA
Terni Presidente: Giunta Salvatore,
Segretario: Campilli Giuseppe

MARCHE
Ascoli Piceno Presidente: Perla Pietro,
Segretario: Fantini Ugo
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Notizie dalle regioni e dalle provinceNotizie dalle regioni e dalle province
Le nuove sezioni provinciali

Il giorno 04.05.2005 si è tenuta presso la sede dell’ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli l’Assemblea del Magistrati Tributari resi-
denti nella provincia per la costituzione della sezione provinciale .
Tale Assemblea, convocata direttamente dalla Giunta esecutiva dell’AMT ha avuto la partecipazione di numerosi giudici.
Hanno partecipato il Presidente Giacomo Caliendo, il Consigliere Vincenzo Nappi, il Segretario Agostino Del Signore, il nostro Direttore
Saverio Masi e Antonio Esposito del Consiglio di Presidenza.
Nel corso del dibattito si è proceduto alla nomina per acclamazione della Giunta Provinciale composta di 7 membri, più 3 revisori dei
conti.
Ciò si è reso possibile dalla disponibilità del collega Vincenzo Nappi che, con un gesto di notevole responsabilità, ha rinunciato alla propria
candidatura favorendo una unanimità sui nomi delle persone chiamate a dirigere la sezione Provinciale, una delle più importanti dell’AMT. 

Dalla sezione Provinciale di Napoli

Dalla sezione Regionale e Provinciale di Milano
Dalla sezione regionale e provinciali della Lombardia
Stante il successo riscosso dalla passata edizione, anche nell’anno accademico 2005/06 verrà riproposto ed arricchito nelle tematiche il
Corso di formazione permanente per giudici tributari e professionisti abilitati alla difesa organizzato dall’AMT, sezione regionale della
Lombardia insieme all’Università degli Studi di Milano con il patrocinio degli Ordini Professionali e del Consiglio di Presidenza.
Nell’ Assemblea Straordinaria dei soci tenutasi il 20 aprile u.s. la neocostituita Sezione Provinciale di Milano dell’AMT ha approvato all’u-
nanimità il proprio Regolamento Interno. L’importante atto, che risulta essere uno tra i primi varati da organi periferici della Associazione
dopo la trasformazione delle Sottosezioni in Sezioni autonome, si propone di valorizzare i momenti di collegamento e cooperazione con le
realtà associative già presenti sul territorio in linea con il nuovo Statuto dell’AMT.

Dalla sezione Provinciale di Lucca
Nel precedente Notiziario -anno I N.3- è apparso il minipezzo o nota di stampa dal titolo Riflessioni sulle tabelle E ed F in cui, prima della
tabellina dei punteggi, si legge che per fare una compiuta valutazione delle tabelle allegate al D.Lgs.545/92 e di quelle modificate con il
D.Min/Economia del 2002 “omissis” ha posto a raffronto i risultati che ciascuna categoria professionale raggiunge dopo 36 anni di attività
professionale.
Alcuni Giudici-Soci della Scrivente Sezione provenienti dalla Categoria professionale della dirigenza pubblica, hanno espresso il disappun-
to per avere rilevato che è stata fatta, malgrado la titolata “ riflessione”, un po’ di confusione che ha ingenerato un errato convincimento nei
lettori con i riverberi negativi sulla Categoria interessata.
Secondo i predetti Giudici-Soci (i loro rilievi sono condivisi a seguito di avvenuto riscontro), infatti, risulta essere stata indicata, nella
tabellina pubblicata, soltanto la generica ed onnicomprensiva categoria di “dipendente dello Stato e di altre P.A.” prevista in modo molto
riduttivo, ex novo dal D.M. del 6 giugno 2002, attribuendo però esclusivamente punti 0,25 per periodo utile, secondo quanto previsto dalla
tabella E ex D.Lgs.545/1992 per la categoria pregressa di “dipendente dello Stato o di altre P.A. in qualifica inferiore a primo dirigente” con
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Sabato 28 Maggio 2005 alle ore 9.30 presso l’Auditorium della Prefettura di Arezzo, l’AMT di Arezzo, in collaborazione con la Sezione
Regionale Toscana, ha organizzato un convegno di studio dal titolo:”Gli aspetti processuali delle indagini bancarie - 1’IRAP: un’imposta
controversa”.
Introduce i lavori Dott. Giacomo Caliendo Presidente dell’AMT; Coordinano i lavori Dott. R. Guiducci Giudice presso la Commissione
Tributaria Regionale di Firenze e il Dott. A. Ricciarelli Giudice presso la Commissione Tributaria Provinciale di Arezzo.
Relazioni: Prof. Avv. M. Miccinesi - Ordinario di Diritto Tributario Università degli Studi di Siena “Natura della presunzione della prova
bancaria. La commutazione dei prelievi in compensi e ricavi. Indagine giurisprudenziale”. Dott. M. Cicala - Consigliere della Sezione
Tributaria della Corte di Cassazione - Consiglio di Presidenza giustizia Tributaria “La legittimità dell’accertamento emanato in base all’u-
tilizzo di dati bancari. Indagine giurisprudenziale”. Dott. C. Maddaloni - Direttore della Agenzia delle Entrate di Arezzo “Analisi ed evolu-
zione legislativa dell’IRAP”. Prof. E. Fazzini - Docente di Diritto Tributario - Università degli Studi di Firenze “Legittimità costituzionale
del tributo ed autonoma organizzazione. Gli orientamenti giurisprudenziali”. Chiusura e conclusione lavori ore 17,00.
Ai fini organizzativi si prega di inviare risposta di partecipazione entro e non oltre il 21 05 2005 via fax FAX n. 05751324218 0 via e-mail
ctrib.p.ar.@finanze.it.

Dalla sezione Provinciale di Arezzo

l’omissione involontaria (si ritiene) del maggiore punteggio (punti 1 per periodo utile) contemplato nella stessa tabella pregressa per lo stes-
so pubblico dipendente anche in qualifica di primo dirigente e di dirigente superiore, da ritenere ragionevolmente acquisita dopo una per-
manenza media nella prodromica categoria direttiva di 12 anni all’incirca.
Per l’effetto, nell’esempio ipotizzato (appartenenti alla categoria direttiva/dirigenziale con 36 anni di attività alle spalle), il punteggio dato
con riferimento alla vecchia tabella è esatto (per altro parzialmente in quanto avrebbero dovuto essere indicati 9 punti e non 10,50, riferibili
al personale docente e al dipendente pubblico che eventualmente ha conseguito l’abilitazione alla professione docente) per un dipendente
pubblico che è stato (ASSURDAMENTE) per l’intero arco di tempo nella sola categoria direttiva mentre è inesatto nei confronti dello stes-
so dipendente pubblico che doveva essere considerato normalmente transitato, dopo una permanenza media di 12 anni nella categoria diret-
tiva, nella qualifica superiore di primo dirigente/dirigente superiore a seguito di concorso di secondo grado.
Nella tabellina del predetto ministudio, relativa ai punteggi comparati secondo la tabella “E” ex D.Lgs.545/92 ed ex DM 06/2002, la cate-
goria dirigenziale avrebbe dovuto essere considerata per l’affermata compiutezza in base al pregresso punteggio di riferimento specifico,
attribuendo complessivamente nell’esempio fatto(per periodo in qualifica inferiore a primo dirigente e per periodo con qualifica di primo
dirigente/dirigente superiore) secondo la sola vecchia tabella E punti 27, di cui 3 per la qualifica inferiore a primo dirigente (anni 12 di per-
manenza media nella categoria direttiva) e punti 24 nella qualifica di primo dirigente/dirigente superiore (anni 24 di permanenza nelle due
predette qualifiche dirigenziali) mentre sono stati attribuiti riduttivamente punti 10,50 (punti 9 ndr.) secondo le precisazioni già fatte.
ndr - siamo spiacenti di aver tagliato l’articolo ma lo spazio a disposizione non ci consentiva altra soluzione. Ricordiamo che le notizie sulla Rubrica debbono essere brevi.

Collegamento gratuito Collegamento gratuito BBanca anca DDati Corati Corte suprte suprema di Cassazioneema di Cassazione
Nell’ambito del progetto Italgiureweb il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, visto l’avviso favorevole espresso
dall’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia in merito alla fruibilità del medesimo anche per i giudici tributari, ha sottoscritto
una intesa operativa con il Centro Elettronico di Documentazione della Corte Suprema di Cassazione per fornire a questi ultimi le cre-
denziali di accesso al servizio. 
A tale scopo si elencano, di seguito, le modalità da seguire: 

1. le richieste di abilitazione gratuita dovranno essere trasmesse alla Segreteria per il Coordinamento e la Programmazione
delle Attività Informatiche del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria compilando il modulo, allegato alla presente, com-
pleto di tutti i dati necessari ad ottenere le credenziali di accesso ed utilizzando l’indirizzo di posta elettronica:
ctrib.scp.giustrib@finanze.it; 

2. la Segreteria Informatica, dopo aver esaminato le richieste, attribuirà il codice utente, il nome utente ed una password di
primo accesso; 

3. una volta attribuita la password di primo accesso la stessa verrà comunicata all’utente attraverso l’indirizzo di posta elet-
tronica del medesimo, il quale dovrà provvedere a sostituirla con una password definitiva di sua scelta, seguendo le istruzioni fornite
unitamente alla password; 

4. l’utente potrà apprendere in modo diretto e guidato le nozioni di base per la consultazione della banca dati collegandosi al
sito www.italgiure.giustizia.it e seguendo le istruzioni, impartite unitamente alla consegna della password; tuttavia, pur essendo l’ap-
plicazione Italgiureweb un prodotto fornito del suddetto servizio di e-learning, sarà possibile usufruire di un corso gratuito di intro-
duzione all’uso della stessa presso il Centro Elettronico di Documentazione della Corte Suprema di Cassazione. La Segreteria
Informatica del Consiglio di Presidenza raccoglierà le istanze di coloro i quali ritengano di avere la necessità di fruire del corso di
apprendimento delle nozioni di base e concorderà con il Centro Elettronico della Cassazione le date nelle quali lo stesso verrà tenuto. 

Con l’occasione si ricorda che la procedura suddetta è riservata ai giudici tributari non magistrati in quanto questi ultimi risul-
tano già abilitati al servizio Italgiureweb dal CED della Cassazione. 

Per ulteriori chiarimenti e precisazioni è possibile contattare la Segreteria Informatica ai seguenti recapiti: 
marcello.bottaro@finanze.it tel. 06/4961327 
stefania.guido@finanze.it tel. 06/4961373 

Moltissimi colleghi ci hanno segnalato la ricezione di e-mail, nonché la diffusione di voci  tendenti ad accreditare l’ipotesi di un drastico
ridimensionamento del numero dei giudici tributari.
Ciò è totalmente privo di fondamento. Anzi, al contrario, tutte le Forze Politiche, presenti in Parlamento, hanno pubblicamente, sia in
Convegni che in Riunioni Ufficiali, affermato la volontà di modificare gli attuali D.Lgs 545 e 546 del 1992 nel senso illustrato dall’A.M.T. 
Pertanto, coloro che, artatamente, insistono sulla disinformazione o perseguono soluzioni di ridimensionamento della categoria,  non si ren-
dono conto, che il solo prospettarlo, può rendere possibile una soluzione in tal senso. Una attenta riflessione impone, invece, di considerare
i flussi di lavoro soltanto dopo 2 o 3 anni di attività senza gli effetti del condono, perché solo successivamente potranno valutarsi gli orga-
nici delle Commissioni sia dei giudici che del personale (da un comunicato del Segretario Agostino Del Signore del 13.05.2005).

Una falsa ipotesi di ridimensionamento
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ASSOCIAZIONE MAGISTRATI TRIBUTARI

Il Sottoscritto…………………………………………………………………….............…………………..
nato a…………………………..il………………………..Cod. Fisc…………………............…………….
attualmente in servizio presso………………………………………………………….............……………
con funzioni di……………………………………………………………………………............…………
iscritto all’Associazione Magistrati Tributari, con la stessa autorizza il Dipartimento delle politiche fisca-
li del Ministero dell’Economia e delle Finanze ad effettuare la trattenuta mensile di € 5.00 (cinque/00) sul
compenso fisso a decorrere dal mese di…………………..come quota associativa, da accreditare sul c/c
bancario Banco di Credito Cooperativo di Roma Ag. 7 c/c n. 3555/63 cod. ABI n.08327 cod. CAB n.
03211 intestato a “Associazione Magistrati Tributari” (codice “AMT”) Via A. Depretis (Galleria Regina
Margherita), 7 00184 Roma

………………..li……………
Firma 

...............................

Iscrizione/delega da riempire e sottoscrivere in entrambe le parti, in stampatello e spedire all’ Associazione Magistrati Tributari” c/o
Commissione Tributaria Regionale Via A. Depretis (Galleria Regina Margherita), 7 - 00184 Roma

COPIA PER L’ASSOCIAZIONE MAGISTRATI TRIBUTARI

Il Sottoscritto..................................................................................................................................................
nato a…………………………..il………………………..Cod. Fisc...............………………………….....
attualmente in servizio presso..........................................................................................................................
con funzioni di.................................................................................................................................................
residente..........................................................................................................................................................
iscritto all’Associazione Magistrati Tributari, con la stessa autorizza il Dipartimento delle politiche fisca-
li del Ministero dell’Economia e delle Finanze ad effettuare la trattenuta mensile di € 5.00 (cinque/00) sul
compenso fisso a decorrere dal mese di.............................come quota associativa, da accreditare sul c/c
bancario Banco di Credito Cooperativo di Roma Ag. 7 c/c n. 3555/63 cod. ABI n.08327 cod. CAB n.
03211 intestato a "Associazione Magistrati Tributari" (codice "AMT") Via A. Depretis (Galleria Regina
Margherita), 7 00184 Roma
………………..li……………

Firma 
...............................

Indirizzo per il recapito delle comunicazioni, del "Notiziario" e della rivista "Magistratura Tributaria"
.........................................................................................................................................................................

Abbiamo da affrontare tanti problemi:
Novennato - Tabelle - Compensi - Incompatibilità - Pari dignità

Formazione Giudici - Formazione ed aggiornamento personale di segreteria
li possiamo risolvere solo se saremo in molti ed uniti

CONTIAMO SU DI TE
Il tuo sostegno è indispensabile per ottenere le riforme

I S C R I V I T I
potrai ricevere il notiziario e la rivista al tuo indirizzo


