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Eliminato il novennato
Grande risultato dell’impegno dell’AMT

L'azione e l'impegno del Comitato Direttivo Centrale e
della Giunta dell'Associazione Magistrati Tributari sono

stati coronati da un grande successo, che molti dubitavano
potesse essere raggiunto.
Un successo che è anche frutto di un metodo perseguito con
costanza, a costo anche di apparire - a chi reclamava azioni
dimostrative, quali lo sciopero - deboli o, peggio, inconclu-
denti.

Con il programma approvato dal Comitato Direttivo
Centrale del 28/06/2005 (cfr Notiziario Anno I n.0 pag.3)
all'indomani delle elezioni per il rinnovo dell'organo, ci pro-
ponevamo, tra l'altro, di ottenere  a) la modifica dell'art.11
del DLgs 545/92, in particolare l'eliminazione del termine di
durata dell'incarico, con la contestuale previsione del divie-
to di permanenza nella stessa sezione per più di tre/quattro
anni, nonché b) la previsione di " concorsi interni" per tra-
sferimento o per l'attribuzione di un diverso incarico e di un
concorso riservato ai soggetti che aspirassero per la prima
volta all'incarico per i posti che dopo l'espletamento dei con-
corsi interni fossero rimasti vacanti.
Cosi sottolineavamo come la necessaria correzione delle
tabelle E ed F per la valutazione dei giudici tributari   avreb-
be dovuto porre particolare attenzione al servizio prestato
nelle Commissioni.
Il metodo prescelto di studio, elaborazione e definizione
delle iniziative e delle proposte con la partecipazione di tutti
i componenti del Comitato Direttivo Centrale consentiva, in
meno di un anno, prima del II Congresso Nazionale tenutosi
in Lecce nei giorni 21-23 maggio 2004, di approvare il
"codice di autoregolamentazione per lo sciopero"; una prima

proposta di modifica delle tabelle (approvata nella seduta del
Comitato Direttivo Centrale del 17/10/2003), integrata e
migliorata nella seduta del 1° ottobre 2004 del Comitato
Direttivo Centrale sulla base dei lavori svolti dalla
Commissione ordinamento; una proposta di profonda revi-
sione dei DLgs 545/92 e 546/92 (cfr la Rivista "Magistratura
Tributaria" Anno II n. 1 pag.40); la pubblicazione della
Rivista "Magistratura Tributaria" e del "Notiziario" per
un'informata partecipazione di tutti i giudici tributari, in par-
ticolare dei soci, alla vita dell'Associazione. Veniva, altresì
indetta, un'assemblea nazionale per modifiche dello statuto
che prevedeva un'organizzazione a livello provinciale e
regionale, in modo da assicurare una più attiva partecipazio-
ne di tutti i soci alle iniziative e veniva curata l'organizza-
zione del Congresso di Lecce.
In tale periodo, la Giunta aveva incontri con i Segretari dei
partiti politici e con Parlamentari dei diversi gruppi rappre-
sentando l'elaborata riforma generale dell'ordinamento dei
giudici tributari e del processo tributario, ricevendo genera-
le apprezzamento per le proposte formulate, ma anche l'indi-
cazione della necessita di procedere gradualmente a partire
da quelle più urgenti, ritenendo estremamente difficile l'esa-
me e l'approvazione della generale riforma per gli impegni
parlamentari calendarizzati. A seguito di tali incontri e del
Forum organizzato dal Presidente del Consiglio di
Presidenza in data 08/04/2004 ( cfr Notiziario Anno I n.2)
cui partecipava il Presidente dell'A.M.T.  rappresentando
anche in tale sede la nostra proposta, nonché del documento
approvato dal C.D.C. in data 23/04/2004 (cfr Notiziario
Anno I n. 2), venivano presentati al Senato il 13/05/2004 il
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Disegno di Legge di iniziativa del Senatore Giorgio Costa e
alla Camera la Proposta di Legge di iniziativa dei deputati
Benvenuto, Lettieri e Pistone il 12/05/2004, (cfr Notiziario
Anno I n. 3)che recepivano alcune proposte della generale
riforma, anche se la proposta di legge presentata alla Camera
si limitava a prevedere una proroga di due anni.
Dopo il Congresso di Lecce, sono stati inviati i relativi atti
interamente pubblicati nel secondo numero della Rivista
"Magistratura Tributaria" al Presidente del Consiglio dei
Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze e ad altre
Autorità con una lettera con la quale si insisteva quantome-
no per le riforme più urgenti ( cfr Notiziario Anno I n. 3)    
Si è gia dato puntualmente conto delle iniziative e degli
incontri (cfr Notiziario anno. I n. 3 e anno II n. 1) che hanno
caratterizzato il successivo periodo e delle  ragioni che por-
tano alla minima proroga di un anno (rectius della elevazio-
ne della durata dell'incarico da nove a dieci anni).
Certo, eravamo riusciti a far comprendere la necessità di una
modifica della durata dell'incarico, ma restava il cruccio di
aver ottenuto solo l'aumento di un anno della durata dell'in-
carico, pur avendo registrato l'apprezzamento per la nostra
principale proposta che prevedeva l'accesso alla funzione di
giudice tributario, indipendentemente dalla categoria profes-
sionale di provenienza, solo nei posti di giudice del
Tribunale tributario, con la possibilità per tutti di partecipa-
re ai concorsi per giudice della Corte d'Appello Tributaria,
per vice presidente di sezione e per presidente di sezione
presso il Tribunale  e la Corte d'Appello, per presidente dei
rispettivi organi in base alla valutazione dell'anzianità di ser-
vizio, della laboriosità, della diligenza, dell'attitudine.
Il rammarico era forte, per la consapevolezza che un tale
progetto presupponeva, come primo traguardo, l'eliminazio-
ne della durata temporanea dell'incarico.
Abbiamo ripreso gli incontri con i Segretari dei partiti e con
i rappresentanti dei gruppi  parlamentari, e abbiamo ottenu-
to di essere ricevuti in sedute conoscitive della Commissione
parlamentare e, tenuto conto dei tempi ormai stretti della
legislatura, il Comitato Direttivo Centrale ha elaborato una
proposta che individuava le questioni più urgenti che veniva
integralmente recepita dalla proposta di legge di iniziativa
dei deputati Lettieri, Benvenuto, Pistone del 09/03/2005 (cfr
Notiziario Anno II n.1), cui seguiva , in data 20/04/2005 la
proposta di legge di iniziativa dei Deputati Benvenuto,
Lettieri, Pistone, Agostani, Cennamo, Crisci, Fluvi, Grandi,
Nannicini, Nicola Rossi , Tolotti di identico contenuto.
Tali proposte, oltre alla modifica dell'art. 11, prevedevano -
come le precedenti - la modifica della denominazione degli
organi di giurisdizione tributaria in " Tribunali tributari" e
"Corte d'Appello Tributaria", nonché il nuovo trattamento
economico auspicato dall'A.M.T. .
La Giunta otteneva, poi, un incontro con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, cui partecipavano anche il
Sottosegretario On.le Vietti, il Capo di Gabinetto Cons.
Fortunato, il Capo dell'Ufficio Legislativo Cons. Caputi ,
nonché, su invito del Ministro, il Presidente del Consiglio di
Presidenza della Giustizia Tributaria Pres. Gargani. In tale
occasione, la Giunta illustrava la proposta generale e quella
relativa agli interventi urgenti, sottolineando che le proposte
urgenti tenevano conto dei tempi ridotti a disposizione prima
della fine della legislatura e che rappresentavano per
l'A.M.T. un tassello importante per la realizzazione dell'au-
spicata pari dignità dei giudici tributari, vista non come una
conquista corporativa, ma come il riconoscimento di una
generale professionalità dimostrata negli ultimi anni, tanto
più che la nostra richiesta presupponeva modelli di accerta-
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mento delle concrete attitudini, nonché della diligenza e
della laboriosità.
A seguito di tale incontro, il Ministro incaricò il sottosegre-
tario On.le Vietti di predisporre, con la collaborazione del
Gabinetto e dell'Ufficio Legislativo, una riforma di pochi
articoli o commi da poter inserire nella legge finanziaria o in
altri provvedimenti in corso di approvazione, escludendo la
possibilità, per i tempi a disposizione, dell'approvazione di
un autonomo disegno di legge o di quelli già presentati in
Parlamento. Per la verità, su tale previsione concordavano,
come si è detto, sia i gruppi della maggioranza parlamentare
che quelli della minoranza.
Per quanto è a conoscenza della Giunta, avendone ricevuta
notizia dallo stesso Sottosegretario On.le Vietti, il testo ela-
borato dalla Commissione della medesima  presidenza è
stato quasi integralmente recepito dall'emendamento presen-
tato dal Senatore Salerno. E', altrettanto, noto l'impegno
dell'On.le Vietti e del Cons. Caputi  sia in questa fase che in
quella successiva di predisposizione del maxiemendamento
del Governo al Decreto Legge 30/09/2005 n. 203 e che ha
portato all'approvazione della legge di conversione
2/12/2005 n.248 e la Giunta intende pubblicamente ringra-
ziarli per l'attività svolta.
Certo, ci resta il rammarico della mancata approvazione
della nuova denominazione di "Tribunale Tributario" e di
"Corte d'Appello tributaria" che pur era stata approvata in
Commissione e che non è stata recepita dal maxiemendame-
no, perché, si è detto, occorreva il parere della commissione
Affari Costituzionali e, comunque, era stata posta la fiducia.
E' un'ulteriore ragione per proseguire il nostro impegno, ma
non può eliminare la grande soddisfazione per il traguardo
raggiunto dell'eliminazione della durata temporanea dell'in-
carico e che rappresenta l'obbiettivo primario dei giudici tri-
butari. Non è stato facile!
C'era chi sosteneva che la nostra proposta di obbligatoria
temporanea permanenza nella stessa sezione della medesima
Commissione ignorava che, sia pur in modo tendenziale, tale
temporaneità  era gia prevista, chi auspicava o prefigurava
una proroga di un altro anno o al massimo di due; chi ci
accusava di confidare negli incontri avuti e di non adottare
iniziative di lotta più incisive, ma abbiamo preferito il meto-
do della elaborazione di una proposta, con il concorso di tutti
i componenti del Comitato Direttivo Centrale, intorno alla
quale far crescere il consenso, la condivisione delle forze
politiche, dell'università, della cultura e degli operatori della
giustizia tributaria.
Un consenso e una condivisione conquistati anche con l'at-
tenzione che L'A.M.T. ha posto, in questi due anni, alla for-
mazione dei giudici tributari promovendo corsi di formazio-
ne in varie sedi d'Italia, partecipando al confronto culturale
con il Congresso, i convegni e la Rivista "Magistratura
Tributaria".
L'A.M.T. è oggi un'associazione forte - grazie anche al
numero dei soci che hanno rilasciato la delega per la ritenu-
ta mensile della quota associativa e che auspichiamo sempre
più numerosi - ed intende raggiungere gli altri obbiettivi
(primo tra tutti, la denominazione degli organi di giurisdi-
zione tributaria, la pari dignità, le nuove modalità dei com-
pensi) , che sono comuni a tutti i giudici tributari, ma non-
ostante l'innegabile successo ottenuto e l'apprezzamento che
riceve da ambienti culturali e politici, sente il bisogno di
rivolgere un ulteriore appello agli aderenti e agli esponenti
delle altre associazioni, perché, un'unica associazione dei
magistrati tributari è garanzia di una più rapida approvazio-
ne delle riforme auspicate.
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La L. n. 248/2005 di conversione, con modifi-
cazioni, del D. L. n. 203/2005

1.Con l’art.3 bis della Legge in oggetto - in calce alla presente nota
- unitamente agli articoli dei DLgs 545/92 e 546/92 come modifi-
cati dalla legge - oltre alla durata dell’incarico del giudice tributa-
rio e alla previsione di concorsi interni per l’assegnazione di diver-
so incarico o del medesimo incarico per trasferimento, ha previsto
un ampliamento della competenza giurisdizionale delle
Commissioni Tributarie e aggiungendo le parole “comunque deno-
minati” alle parole “tributi di ogni genere e specie” di cui al comma
1 dell’art 2del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 ha eli-
minato ogni dubbio in ordine a tributi che nel tempo, hanno assun-
to denominazioni diverse: canoni, tariffa etc., dovendosi tenere
conto della natura dell’imposizione. 
2. E’ stato previsto che il mancato compimento dei settantadue anni
di età, per la nomina alle funzioni  di giudice tributario o per l’as-
segnazione di diverso incarico deve sussistere alla data di scadenza
del termine previsto dal bando di concorso per la presentazione
della domanda. Si è cosi superata la situazione che si era venuta a
creare dopo che la Corte dei Conti si rifiutava di registrare nomine
deliberate dal Consiglio di Presidenza di soggetti che non avevano
superato il limite di età e che, invece, risultava superato alla data
del decreto di nomina. Tale situazione non solo determinava la
necessità, per il Consiglio di Presidenza, di rivedere le graduatorie
del concorso, ma essenzialmente, determinava un’indebita interfe-
renza nel procedimento di nomina delle attività amministrative (tra-
smissioni della delibera di nomina  al Ministro, formulazione della
proposta del Ministro adozione del decreto di nomina da parte del
Presidente della Repubblica) necessarie per la forma del provvedi-
mento ma che non devono incidere sul merito del provvedimento di
esclusiva competenza del Consiglio di Presidenza.
3. E’ stato chiarito, poi, che ai componenti della Commissione
Tributaria Centrale spetta la precedenza per la nomina nelle
Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali solo dalla cessa-
zione dell’attività di tale organo, eliminando cosi il contrasto inter-
pretativo che aveva comportato l’annullamento, da parte della giu-
stizia  amministrativa, di delibere del Consiglio di Presidenza  che non
avevano riconosciuto la precedenza a componenti della Commissione
Tributaria Centrale, stante la piena attività di tale organo.
4. La legge, rispetto alle indicazioni dell’A.M.T. formulate con
apposito articolato non contiene alcuna riforma di compensi ai giu-
dici tributari che pur era stata recepita nella proposta di legge a cui
si è fatto richiamo in questo numero del Notiziario, e contiene,
invece due novità, rispetto alle nostre proposte, che riguardano l’a-
brogazione del comma 3 articolo 7 del DLgs 546/92 e l’assistenza
tecnica e fiscale dei consulenti del lavoro. Per quanto concerne l’a-
brogazione del comma 3 del citato articolo 7, che, indubbiamente,
rafforza la posizione di effettiva terzietà del giudice tributario incide
marginalmente su i poteri di quest’ultimo, in considerazione delle pos-
sibilità offerte dal codice di procedura civile per i casi più eclatanti.
5. All’indomani dell’approvazione della legge è stata proposta l’in-
terpretazione dell’art.11 modificato, nel senso che risulterebbero
aboliti, o superati i requisiti previsti dall’art. 3 del DLgs 545/92 per
le funzioni di presidenti di Commissione, di presidenti dei sezione
e di vice presidenti, nonché quelli previsti dall’art. 5 per i compo-
nenti delle Commissioni regionali. Il C.D.C. - che propone e perse-
gue con fermezza che i giudici tributari possano accedere a tutte le
funzioni, secondo il modello formulato con la nota proposta della
generale riforma dell’ Ordinamento -  nella propria riunione del
20/12/2005, ha effettuato un primo esame della disposizione e
auspica una tale interpretazione, ove sorretta e integrata da
argomenti forti, perché occorre evitare che interpretazioni
affrettate possano essere successivamente  smentite, dal
momento che ritarderebbero, se non annullerebbero  qualsiasi
possibilità di un’efficace azione politica per la riforma legislati-
va auspicata. 
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La formulazione della disposizione che prevede la comunicazione
a tutti i giudici tributari a prescindere dalla funzione svolta è dipe-
sa dalla necessità di prevedere un mezzo di pubblicità che doveva
sostituire la Gazzetta Ufficiale, tenuto conto del medesimo sistema
invalso per le altre magistrature (il C.S.M. prevede che la pubbli-
cazione delle vacanze, ove non effettuata sul Notiziario o sul
Bollettino del Ministero, sia comunicata a tutti gli uffici affinché
possano essere informati tutti i magistrati ) e dell’impossibilità per
il Consiglio di Presidenza di individuare, al momento del bando di
concorso, tutti i soggetti legittimati, (basti considerare ad esempio
il requisito del possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in
economia e commercio, che può essere conseguito anche dopo la
nomina a giudice tributario) .
Comunque, il C.D.C. e la Giunta approfondiranno la questione,
tanto più che non sussiste alcuna urgenza, dal moneto che è oppor-
tuno – tenuto conto delle pendenze e delle sopravvenienze – che il
Consiglio di Presidenza limiti i bandi di concorso solo per la coper-
tura di posti necessari e a cui non sia possibile ovviare con le appli-
cazioni.
La Giunta rappresenterà al Consiglio di Presidenza tale necessità
perché è opportuno procedere solo alla fine del 2007 – in modo da
considerare un periodo apprezzabile senza gli effetti del condono-
a una verifica dei flussi di lavoro di ciascuna Commissione e del-
l’idoneità dell’organico  dei giudici e del personale di segreteria che
consenta di confermare i tempi di decisione che caratterizzano
ormai la giurisdizione tributaria.
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Le ultime novità legislative

Art. 3/bis della L. n. 248/2005 di conversione
del D.L. n. 203/2005

Art.3 – bis    Disposizioni in materia di giustizia tributaria
1. All’articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «tributi di ogni genere e specie»
sono inserite le seguenti: «comunque denominati»;
b) al comma 2, e’ aggiunto il seguente periodo: «Appartengono alla
giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza
del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto
dall’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, e del canone per lo scarico e la depura-
zione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani, non-
che’ le controversie attinenti l’imposta o il canone comunale sulla
pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni».
2. L’articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e
successive modificazioni, e’ sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Durata dell’incarico e assegnazione degli incarichi per
trasferimento). - 1. La nomina a una delle funzioni dei componenti
delle commissioni tributarie provinciali e regionali non costituisce
in nessun caso rapporto di pubblico impiego.
2. I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regiona-
li, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall’incarico,
in ogni caso, al compimento del settantacinquesimo anno di età.
3. I presidenti di sezione, i vice presidenti e i componenti delle
commissioni tributarie provinciali e regionali non possono essere
assegnati alla stessa sezione della medesima commissione per più
di cinque anni consecutivi.
4. L’assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per
trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie in servi-
zio e’ disposta nel rispetto dei seguenti criteri:
a) la vacanza dei posti di presidente, di presidente di sezione, di
vice presidente e di componenti delle commissioni tributarie pro-
vinciali e regionali e’ annunciata dal Consiglio di presidenza e por-
tata a conoscenza di tutti i componenti delle commissioni tributarie
in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del
termine entro il quale i componenti che aspirano all’incarico devo-
no presentare domanda;
b) alla nomina in ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si pro-



cede in conformità a quanto previsto dall’articolo 9, commi 1, 2, 3
e 6. La scelta tra gli aspiranti e’ fatta dal Consiglio di presidenza
secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E e
F, risultanti dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo
44-ter, allegate 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 componenti delle commissioni tributarie, indipendentemente
dalla funzione o dall’incarico svolti, non possono concorrere all’as-
segnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui
sono stati immessi nelle funzioni dell’incarico ricoperto.
5. Per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo l’espletamento dei
concorsi di cui al comma 4, si applica il procedimento previsto dal-
l’articolo 9, riservato a coloro che aspirano, per la prima volta, a un
incarico nelle commissioni tributarie provinciali e regionali».
3. All’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, la lettera d) e’ sostituita dalla seguente:
«d) non avere superato, alla data di scadenza del termine stabilito
nel bando di concorso per la presentazione della domanda di
ammissione, settantadue anni di età;».
4. All’articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 545, le parole: «fino alla cessazione della sua attivita» sono
sostituite dalle seguenti: «fino alla cessazione dell’attività di tale
organo, a partire da tale data entrano a far parte dell’ordinamento
giudiziario tributario e».
5. All’articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il
comma 3 e’ abrogato.
6. All’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, dopo le parole: «commissione tributaria adita,» sono
inserite le seguenti: «o trasmette a mezzo posta, in plico raccoman-
dato senza busta con avviso di ricevimento,».
7. All’articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove il ricor-
so non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l’appellante
deve, a pena d’inammissibilità, depositare copia dell’appello pres-
so l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pro-
nunciato la sentenza impugnata».
8. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devo-
no derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. All’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
in materia di assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il primo periodo e’ sostituito dal seguente: «Sono
abilitati all’assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie,
se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori com-
mercialisti, i ragionieri e i periti commerciali, nonche’ i consulenti
del lavoro purche’ non dipendenti dall’amministrazione pubblica»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «i consulenti del lavo-
ro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di
lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di impo-
sta relativi alle ritenute medesime,» sono soppresse.
10. All’articolo 2 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, dopo il primo
comma e’ inserito il seguente: «I consulenti del lavoro svolgono
l’assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di red-
dito autonomo e di impresa, di cui all’articolo 34, comma 4, del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

Il nuovo testo degli articoli del D.Lgs 545/92 come
modificati dalla L. n. 248/05 di conversione del

D.L. n. 203/05 (sono in grassetto le parti modificate)

Art.7    Requisiti generali

1. I componenti delle commissioni tributarie debbono:
a) essere cittadini italiani;
b) avere l’esercizio dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per
contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e non essere
stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
d) non avere superato, alla data di scadenza del termine stabi-
lito nel bado di concorso per la presentazione della domanda di
ammissione, settantadue anni di età:
e) avere idoneità fisica e psichica; 
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f) avere o aver dichiarato di voler stabilire la residenza nella regio-
ne nella quale ha sede la commissione tributaria.
Art. 11    Durata dell’incarico e assegnazione degli incarichi per
trasferimento 

1. La nomina a una delle funzioni dei componenti delle com-
missioni tributarie provinciali o regionali non costituisce in nes-
sun caso rapporto di pubblico impiego.

2. I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regio-
nali, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall’incarico,
in ogni caso, al compimento del settantacinquesimo anno di età.

3. I presidenti di sezione, i vice presidenti e i componenti delle
commissioni tributarie provinciali e regionali non possono esse-
re assegnati alla stessa sezione della medesima commissione per
più di cinque anni consecutivi.

4. L’assegnazione di diverso incarico o del medesimo incari-
co per trasferimento dei componenti delle commissioni tributa-
rie in servizio è disposta nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la vacanza dei posti di presidente, di presidente di sezio-
ne, di vice presidente e di componenti delle commissioni tribu-
tarie provinciali e regionali è annunciata dal Consiglio di presi-
denza e portata a conoscenza di tutti i componenti delle com-
missioni tributarie in servizio, a prescindere dalle funzioni svol-
te, con indicazione del termine entro il quale i componenti che
aspirano all’incarico devono presentare domanda;

b) alla nomina in ciascuno degli incarichi di cui alla lettera
a) si procede  in conformità a quanto previsto dall’articolo 9
commi 1, 2, 3 e 6. La scelta tra gli aspiranti è fatta dal Consiglio
di presidenza secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di
cui alle tabelle E e F, risultanti dall’applicazione delle disposi-
zioni di cui all’articolo 44- ter, allegate al presente decreto,
tenendo conto delle attitudini, della laboriosità e della diligenza
di ciascuno di essi e, nel caso di parità di punteggio, della mag-
giore anzianità di età;

c) i componenti delle commissioni tributarie, indipendente-
mente dalla funzione o dall’incarico svolto, non possono concor-
rere all’assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal gior-
no in cui sono stati immessi nelle funzioni dell’incarico ricoperto;

5. Per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo l’espleta-
mento dei concorsi di cui al comma 4, si applica il procedimen-
to previsto dall’articolo 9, riservato a coloro che aspirano, per
la prima volta, a un incarico nelle commissioni tributarie pro-
vinciali e regionali .
Art. 44    Nomina nelle commissioni tributarie provinciali e regio-
nali dei componenti della commissione tributaria centrale

1. Coloro che sono rimasti a comporre la commissione tributaria
centrale fino alla cessazione dell’attività di tale organo, a parti-
re da tale data entrano a far parte dell’ordinamento giudiziario
tributario e sono nominati nelle commissioni tributarie provincia-
li e regionali, su loro domanda, con precedenza sugli altri aspiranti
con i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alla tabella F ed, a
parità di punteggio, secondo la maggiore anzianità di età.

Il nuovo testo degli articoli del D.Lgs 546/92 come
modificati dalla legge n. 248/05 (di conversione
del D.L. n. 203/05) (sono in grassetto le parti modificate)

Art. 2    Oggetto della giurisdizione tributaria
1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controver-

sie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, comunque
denominati, compresi quelli regionali, provinciali, e comunali e il
contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimpo-
ste e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate
da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano
escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguar-
danti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla noti-
fica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui
all’art. 50 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per le quali conti-
nuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica. 

2. Appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie pro-
mosse dai singoli possessori concernenti l’intestazione, la delimita-
zione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la riparti-
zione dell’estimo fra i compossessori  titolo di promiscuità di una
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stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza,
il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzio-
ne della rendita catastale.
Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controver-
sie relative alla debenza del canone per l’occupazione di spazi
ed aree pubbliche previsto dall’articolo 63 del decreto legislati-
vo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e del
canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per
lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché le controversie atti-
nenti l’imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il dirit-
to sulle pubbliche affissioni.

3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione
da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella pro-
pria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di que-
rela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla
capacità di stare in giudizio.
Art. 7     Poteri delle commissioni tributarie

1. Le commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti
dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta
di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari
ed all’ente locale da ciascuna legge d’imposta.

2. Le commissioni tributarie, quando occorre acquisire elementi
conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite
relazioni ad organi tecnici dell’amministrazione dello Stato d di
altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza,
ovvero disporre consulenza tecnica. I compensi spettanti ai consu-
lenti tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla L.8 luglio
1980, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni.  

3. Abrogato. 
4. Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.
5. Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regola-

mento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo
applicano, in relazione all’oggetto dedotto in giudizio salva l’even-
tuale impugnazione nella diversa sede competente.
Art. 12    L’assistenza tecnica

1. Le parti, diverse dall’ufficio del Ministero delle finanze o dal-
l’ente locale nei cui confronti è stato proposto il ricorso, devono
essere assistite in giudizio da un difensore abilitato.

2. Sono abilitati all’assistenza tecnica dinanzi alle commis-
sioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli
avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti com-
merciali, nonché i consulenti del lavoro purché non dipendenti
dall’amministrazione pubblica. Sono altresì abilitati all’assisten-
za tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi
albi professionali, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti
edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici e i periti agrari, per le mate-
rie concernenti l’estensione, il classamento dei terreni e la riparti-
zione dell’estimo, fra i compossessori a titolo di promiscuità di una
stessa particella, la consistenza, il classamento delle singole unità
immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale e gli spe-
dizionieri doganali per le materie concernenti i tributi amministrati
dall’Agenzia delle dogane. In attesa dell’adeguamento alle diretti-
ve comunitarie in materia di esercizio di attività di consulenza tri-
butaria e del conseguente riordino della materia, sono, altresì, abi-
litati alla assistenza tecnica, se iscritti in appositi elenchi da tenersi
presso le direzioni regionali delle entrate, i soggetti indicati nell’art.
63, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti
iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti
tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltu-
ra per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in
giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di
diploma di ragioneria limitatamente alle materie concernenti le
imposte di registro, di successione, i tributi locali, l’IVA , l’IRPEF,
l’ILOR e l’IRPEG nonché i dipendenti delle associazioni delle
categorie rappresentante nel Consiglio nazionale dell’economia e
del lavoro (C.N.E.L.) e i dipendenti delle imprese, o delle loro con-
trollate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, primo comma,
numero 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti,
rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate,in pos-
sesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e com-
mercio o equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa abi-
litazione professionale; con decreto del Ministero delle finanze
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sono stabilite le modalità per l’attuazione delle disposizioni del pre-
sente periodo. Sono inoltre abilitati all’assistenza tecnica dinanzi
alle commissioni tributarie i funzionari delle associazioni di cate-
goria che, alla data di entrata in vigore  del D.Lgs 31 dicembre
1992, n. 545, risultavano iscritti nell’elenco tenuto dalla Intendenza
di finanza competente per territorio, ai sensi dell’art.30, terzo
comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.

3. Ai difensori di cui al comma 2 deve essere conferito l’incarico
con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce
o a margine di un atto del processo, nel quale caso la sottoscrizione
autografa è certificata dallo stesso incaricato. All’udienza pubblica
l’incarico può essere conferito oralmente e se ne dà atto a verbale.

4. L’ufficio del Ministero delle finanze, nel giudizio di secondo
grado, può essere assistito dall’Avvocatura dello Stato.

5. Le controversie di valore inferiore a 5.000.000 di lire (2.582
euro, n.d.r.) anche se concernenti atti impositivi dei comuni e degli
altri enti locali, nonché i ricorsi di cui all’art. 10 del D.P.R. 28
novembre 1980, n. 787, possono essere proposti direttamente dalle
parti interessate, che, nei procedimenti relativi, possono stare in
giudizio anche senza assistenza tecnica. Per valore della lite si
intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali
sanzioni irrogate  con l’atto impugnato; in caso di controversie rela-
tive esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito
dalla somma di queste. Il presidente della commissione o della sezio-
ne o il collegio possono tuttavia ordinare alla parte di munirsi di assi-
stenza tecnica fissando un termine entro il quale la stessa è tenuta, a
pena di inammissibilità, a conferire l’incarico a un difensore abilitato.

6. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nel comma 2 possono
stare in giudizio personalmente senza l’assistenza  di altri difensori.
Art. 22    Costituzione in giudizio del ricorrente

1. Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso,
a pena di inammissibilità deposita, nella segreteria della commis-
sione tributaria adita o trasmette a mezzo posta, in plico racco-
mandato senza busta con avviso di ricevimento, l’originale del
ricorso notificato a norma degli Artt.137 e seguenti del codice di
procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per
posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione
per raccomandata a mezzo del servizio postale.

2. L’inammissibilità del ricorso è rilevabile d’ufficio in ogni stato
e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a
norma dell’articolo seguente.

3. In caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale
la conformità dell’atto depositato a quello consegnato o spedito è
attestata conforme dallo stesso ricorrente . Se l’atto depositato nella
segreteria della commissione non è conforme a quello consegnato
o spedito alla parte nei cui confronti il ricorso è proposto, il ricorso
è inammissibile e si applica il comma precedente.

4. Unitamente al ricorso ed ai documenti previsti dal comma 1,
il ricorrente deposita il proprio fascicolo, con l’originale o la foto-
copia dell’atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produ-
ce, in originale o fotocopia.

5.  Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l’esibizio-
ne degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi.
Art. 53    Forma dell’appello

1. Il ricorso in appello contiene l’indicazione della commissione
tributaria a cui è diretto, dell’appellante e delle altre parti nei cui
confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l’espo-
sizione sommaria dei fatti, l’oggetto della domanda ed i motivi spe-
cifici dell’impugnazione. Il ricorso in appello è inammissibile se
manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati
o se non è sottoscritto a norma dell’art. 18,  comma 3.

2. Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all’art. 20,
commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che anno partecipato al
giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell’art.
22 commi 1, 2 e 3. Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di
ufficiale giudiziario, l’appellante deve, a pena di inammissibilità,
depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della
commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.

3. Subito dopo il deposito del ricorso in appello, la segreteria
della commissione tributaria regionale chiede alla segreteria della
commissione provinciale la trasmissione del fascicolo del processo,
che deve contenere copia autentica della sentenza.
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L’infrastruttura di rete, che verrà messa a disposizione,
offre la possibilità agli utenti abilitati, di collegarsi

dalla propria abitazione, dal proprio studio o da qualsiasi
punto di consultazione internet, e di accedere in modalità
sicura ai servizi di interrogazione previsti dalle varie
Commissioni Tributarie e relativi esclusivamente alle
informazioni a cui l’utente avrà diritto.
Prima di addentarci a descrivere le fasi operative del pro-
cesso on-line dobbiamo premettere una informazione sul
ruolo del DPF.
Al Dipartimento spetta il compito della direzione ammi-
nistrativa di tutto il sistema della fiscalità statale.
Il ruolo del DPF è esercitato attraverso gli uffici di segre-
teria delle Commissioni Tributarie
All’interno del DPF è l’Ufficio Amministrazione delle
Risorse che, nell’ambito della gestione, sviluppo e moni-
toraggio delle risorse umane, economico-finanziarie, stru-
mentali e logistiche necessarie all’attività giurisdizionale
tributaria, ha il compito di indirizzo e controllo delle atti-
vità e delle risorse delle segreterie degli organi giurisdi-
zionali.
La giurisdizione tributaria è esercitata dai seguenti orga-
ni:
- 103 commissioni tributarie provinciali che esercitano il
1° grado di giudizio:
- 21 commissioni tributarie regionali (o di 2° grado) che
esercitano il 2° grado di giudizio:
- corte di cassazione che esercita il 3° grado di giudizio
(di sola legittimità)
Vi sono inoltre il Consiglio di Presidenza della Giustizia
Tributaria, organo di autogoverno dei giudici, e la
Commissione Tributaria Centrale competente solo per il
contenzioso ad essa “in carico” fino alla data del 1° apri-
le 1996 ed in attività fino all’esaurimento di tale conten-
zioso.
La giustizia tributaria si avvale pertanto di un’articolata
struttura organizzativa che fa capo alle segreterie e non vi
è dubbio che il buon funzionamento del sistema proces-
suale tributario dipende anche dall’efficienza, flessibilità
e competenza del suo apparato amministrativo.
La riforma del contenzioso tributario è stata definitiva-
mente avviata dal 1° aprile 1996. Da allora molto è stato
fatto per dare concreta attuazione alle intenzioni del legis-
latore di ottimizzare il funzionamento complessivo della
giustizia tributaria 
Non va dimenticato lo scenario del 1996 quando le appe-
na istituite Commissioni Tributarie Provinciali e
Regionali si sono trovate con l’eredità di moltissimi ricor-
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si pendenti. Nei primi anni di vita l’attività è stata quasi
totalmente assorbita dall’emergenza di dover acquisire
nel sistema informatico tutto il contenzioso arretrato sog-
getto ancora all’applicazione del vecchio rito. 
Dal 1999 si è cominciato ad avvertire il beneficio dell’in-
troduzione dei vari strumenti deflattivi delle controversie
tributarie (conciliazione giudiziale, accertamento con
adesione, autotutela) che ha avuto come conseguenza la
diminuzione dei ricorsi presentati consentendo, anche
grazie ai sostenuti ritmi di lavoro dei giudici, di raggiun-
gere il traguardo di una notevole diminuzione dell’arre-
trato. L’attività delle segreterie di riflesso è uscita da quel-
la situazione di emergenza nella quale si trovava nel trien-
nio precedente.
Ciò ha reso possibile distogliere parte delle risorse dal-
l’attività tipica delle segreterie per destinarla a compiti
specialistici che comportassero un miglioramento della
qualità dei servizi
Il merito di questo successo è da attribuire sia agli organi
giudicanti sia agli organi di segreteria. Sicuramente inci-
sivo è stato anche l’apporto del Dipartimento per le
Politiche Fiscali che ha posto tra i suoi obiettivi le attivi-
tà finalizzate allo sviluppo del sistema di supporto alla
giustizia tributaria sia sotto il profilo organizzativo che
informatico.  
Nell’ambito dell’Ufficio Amministrazione delle Risorse
del DPF è stato istituito il Reparto III con il compito di
coordinare e supportare l’attività delle segreterie
Interventi organizzativi importanti sono stati posti in esse-
re dal DPF attraverso la predisposizione delle linee guida
e varie circolari che hanno negli anni reimpostato le linee
di lavoro delle segreterie
E’ stato anche operato un ampio decentramento delle atti-
vità relative alla gestione del personale, dei beni strumen-
tali e delle risorse finanziarie 
Da un punto vista amministrativo si può intervenire anco-
ra su almeno 4 linee fondamentali:
- Rivisitare l’attuale modello organizzativo preposto al
supporto dell’attività delle segreterie
- Ridurre ulteriormente l’arretrato, per la parte imputabile
alle segreterie, favorendo la diminuzione dei tempi di trat-
tazione
- Favorire lo sviluppo e la modernizzazione dei servizi
amministrativi
- Curare la formazione del personale delle segreterie
L’attività gestionale delle segreterie, in particolare quella
di assistenza all’iter del contenzioso, risulta oggi suppor-
tata dal sistema informativo, relativamente al quale vi
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Il processo tributario on-line

Abbiamo avuto notizia dal Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, Dr. Angelo Gargani, che il
Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in collaborazione con il CPGT, ha ela-
borato uno studio progettuale al fine di predisporre una infrastruttura di rete che renda possibile, ai soggetti abilitati
(Giudici Tributari, Commercialisti, Avvocati, Utenti ecc.) l’accesso di consultazione dei dati resi disponibili
dall’Amministrazione Finanziaria, garantendo il trasporto sicuro delle informazioni. Nasce così  
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sono più di 2.200 postazioni di lavoro con circa 25.000
transazioni eseguite giornalmente
Dal 2001 l’architettura di sistema è migrata su piattafor-
ma web. Ciò consente a tutto il personale di poter opera-
re sia con internet che con la posta elettronica. Progetti in
corso o appena conclusi, interrogazione telematica dei
dati, nota di deposito, statistiche del contenzioso, agenda
di sezione.
Infine si sta dando attuazione al processo tributario on-
line, progetto di svolta per l’Amministrazione Finanziaria
nell’ottica di rendere sempre più compiuto l’obiettivo di
continuo miglioramento dei rapporti fisco-contribuente

Il processo tributario on-line
I presupposti normativi che hanno reso possibile tale ini-
ziativa hanno radici lontane
La legge n. 421/1992 (che delegava il Governo per l’ado-
zione di soluzioni organizzative, tecniche e normative di
completamento del sistema di informatizzazione/automa-
zione delle PA).
Il decreto legislativo n. 39/1993 (in materia di sistemi
informativi automatizzati della amministrazioni pubbli-
che, che ha previsto l’individuazione, attraverso uno o più
regolamenti governativi di particolari modalità di appli-
cazione del decreto stesso all’amministrazione della
Giustizia).
La legge n. 59/1997 (che stabilisce la validità e rilevanza
legale degli atti, dati, e documenti formati dalle PA e dai
privati con strumenti informatici e telematici).
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
(che ribadisce la piena efficacia probatoria del documen-
to informatico …).
Il decreto del Presidente della Repubblica n. 123/2001
(che reca la disciplina del Ministero della Giustizia sul-
l’uso degli strumenti informatici e telematici nel processo
civile, amministrativo, dinanzi alle sezioni giurisdiziona-
li della Corte dei Conti).
Il progetto nasce dall’esigenza di migliorare e velocizza-
re molte fasi del sistema processuale (deposito di atti,
consultazione fascicoli, comunicazioni, ecc.)
Per la sua realizzazione è necessario emanare:
un DPR che definirà nel dettaglio i principi generali della
normativa di riferimento
un DM che specificherà le regole tecnico-operative di
svolgimento del processo on-line
Il DPF ha già predisposto gli schemi di regolamento
(DPR e DM) che dovranno regolamentare la formazione,
trasmissione, comunicazione e notificazione di documen-
ti informatici con riferimento al processo tributario senza
incidere in alcun modo sulle disposizioni sostanziali del
processo (adempimenti, termini, contenuto degli atti, ecc.
- ex D.Lgs. 546/92)
L’attività informatica che verrà disciplinata si affiancherà
a quella ordinaria in forza della già avvenuta equiparazio-
ne normativa dei documenti informatici a quelli cartacei,
oltre che del principio generale di “libertà delle forme”
(articolo 121 del C.P.C.)
Le finalità ed i contenuti caratteristici del progetto sono:
- risparmio di tempi e costi considerata l’ubicazione delle
Commissioni 
- massima semplicità d’uso Formati liberi legati al PDF
- miglior servizio alla collettività modalità aggiuntiva di
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effettuazione delle operazioni
- strumenti tecnologici Posta elettronica certificata, firma
digitale, CNS
- autonomo sistema informatico Si.Gi.T.
Altro elemento caratteristico del processo tributario on-
line riguarda i molteplici utenti del sistema:
Parti, Procuratori e difensori, Giudici tributari, Personale
delle SCT, Consulenti tecnici, Ufficiali giudiziari.
Gli utenti accederanno ai servizi del Si.Gi.T. in relazione
ai rispettivi profili di abilitazione.
Le parti non sono solo i “legali” ma potenzialmente tutti i
contribuenti.
Si è posta grande attenzione per gli standard di identifica-
zione e di sicurezza.
La situazione progettuale è la seguente: 
2005 - Predisposizione schema DPR e DM -
Trasmissione documentazione a CPGT - Realizzazione
prototipo infrastruttura sistema 
2006 - Recepimento pareri - Adozione regolamenti -
Sperimentazione uffici pilota 
2007 - Realizzazione processo tributario on-line

Riteniamo, tuttavia, che nei regolamenti dovrebbe essere
previsto, come nei tre gradi del Processo Telematico
Civile del Ministero di Giustizia, il “Punto di accesso”.
Il “punto di accesso”, oltre a rispondere, infatti, ad una
serie di requisiti è sottoposto dal Ministero di Giustizia a
verifiche volte a valutare il rispetto dei parametri di col-
legamento e dei requisiti di sicurezza e privacy previsti
dalle specifiche tecniche, da quelle di interfaccia e dalle
regole tecniche.
Questa attività di verifica troppo dispendiosa se condotta
dal Ministero in proprio direttamente sui singoli studi,
sarebbe oltremodo facilitata se condotta direttamente
sugli ordini o sulle aziende da loro scelte per creare il
punto di accesso.
Dobbiamo inoltre tener conto che gli avvocati già hanno i
loro punti di accesso legati al proprio ordine e gli altri
ordini professionali li stanno approntando in quanto
saranno chiamati, in qualità di CTU, a depositare i vari
documenti, relazioni, attraverso il punto di accesso pre-
disposto dal proprio ordine.
Siamo quindi certi che nel prossimo DPR e DM sarà preso
in considerazione questa fondamentale esigenza di sicurez-
za per altro già affrontata e risolta dal Ministero di Giustizia.
L’esistenza di un punto di “concentrazione” (Punto di
Accesso) delle transazioni tra singoli professionisti e
server centrale, inoltre, consente di ridurre al minimo le
operazioni di scambio informativo, effettuando anche le
transazioni di controllo (ad esempio della permanenza
dell’appartenenza all’ordine)
In fasi successive questa terza parte fidata (punto di
accesso), potrà inoltre offrire servizi di gestione degli atti
veicolati per suo tramite (repository documentale), inte-
grati da modalità di gestione del time stamping, di caselle
di posta certificata, di gestione di pagamenti e depositi
cauzionali. In futuro inoltre il passaggio da documenti
cartacei a digitali riguarderà anche le transazioni legate
agli altri professionisti che si interfacciano con la giustizia
tributaria come consulenti per il deposito delle relazioni
tecniche.
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TABELLA E 

Criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a compo-
nenti delle Commissioni Tributarie
Titoli accademici o di studio
Idoneità in concorso universitario per professore ordinario o asso-
ciato in materie giuridiche ed economiche, superamento di concor-
so di secondo grado per l’accesso alle magistrature, superamento
dell’esame per l’ iscrizione agli albi per il patrocinio avanti le giu-
risdizioni superiori punti 4
Dottorato di ricerca, libera docenza in materie giuridiche ed econo-
miche punti 3,50
Abilitazione all’insegnamento per materie giuridiche, economiche
e tecnico ragionieristiche punti 3
Abilitazione avvocato o dottore commercialista punti 3
Diploma di Master di II livello in materia tributaria       punti 1,50
Titoli di servizio
punteggio per anno o frazione d’anno superiore a sei mesi
a) magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, in servi-
zio o a riposo, uditore giudiziario punti 0,50
per i primi dieci anni di servizio punti 1
da 11 a 20 anni punti 2
da per ogni anno successivo punti 3

b) Attività professionali e di magistrato onorario

-Effettivo esercizio della professione d’avvocato dello
stato, avvocato, procuratore, notaio, dottore commercialista, magi-
strato onorario, ragioniere commercialista laureato in giurispruden-
za od in economia e commercio
per i primi cinque anni di servizio punti 0,50
da 6 a 10 anni punti 1
da 11 a 20 anni punti 1,50 
per ogni anno successivo punti 2,75

-Insegnamento in materie giuridiche o economiche o tec-
nico-ragioneristiche, effettivo servizio come dipendente dello Stato
o di altra pubblica amministrazione in qualifiche per le quali è
richiesta la laurea in giurisprudenza o economia e commercio
per i primi cinque anni di servizio punti 0,50
da 6 a 10 anni punti 0,75
da 11 a 20 anni punti 1,25
per ogni anno successivo punti 1,75

- Effettivo servizio come dipendente dello Stato o d’ altra
pubblica amministrazione con la qualifica di dirigente generale, o
apicale per ogni anno punti 2

-Attività di ricercatore di ruolo o professore a contratto in
discipline giuridiche o economiche in università statali o abilitate al
conseguimento del titolo di laurea
per i primi cinque anni di servizio punti 0,50
da 6 a 10 anni punti 1
da 11 a 20 anni punti 1,50
per ogni anno successivo punti 2,50

-Attività di professore associato, straordinario, ordinario
o stabilizzato in materie giuridiche ed economiche in università sta-
tali o abilitate al conseguimento del titolo di laurea
per i primi dieci anni di servizio punti 1
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da 11 a 20 anni punti 2
per ogni anno successivo punti 3

-Effettivo esercizio della professione di ragioniere e peri-
to commerciale non Laureato in giurisprudenza, in economia e
commercio o equiparate ed effettivo esercizio della professione di
ragioniere e perito commerciale non laureato in giurisprudenza od
in economia e commercio per attività alle dipendenze di terzi nelle
materie tributarie ed amministrativo-contabile, nonché per attività
in qualifica d’iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei
conti o dei revisori contabili
per i primi cinque anni di servizio punti 0,25
da 6 a 10 anni punti 0,50
da 11 a 20 anni punti 1,25
per ogni anno successivo punti 1,50

-Attività di ingegnere, architetto, geometra, perito edile
perito industriale, dottore agronomo, agrotecnico e perito agrario,
iscritti nei rispettivi albi professionali:
per i primi dieci anni di servizio punti 0,25
da 6 a 10 anni punti 0.50
da 11 a 20 anni punti 1,25
per ogni anno successivo punti 1,50

-servizio effettivo prestato nelle qualifiche per le quali è
prevista la laurea presso il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, delle Agenzia delle Entrate, Dogane, Secit nonché presso
i servizi tributari delle regioni e degli enti locali
per i primi cinque anni di servizio punti 0,50
da 6 a 10 anni punti 1
da 11 a 20 anni punti 1,50
per ogni anno successivo punti 2

-servizio effettivo prestato come dirigente presso il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, delle Agenzia delle
Entrate, Dogane e Secit
per ogni anno punti 2,50

-servizio effettivo prestato come dirigente generale
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, delle Agenzia
delle Entrate, Dogane e Secit
per ogni anno punti 3,00

-ufficiali della Guardia di Finanza
per ogni anno di servizio effettivo prima della nomina a Colonnello

punti 0,75

-ufficiali della Guardia di Finanza
per ogni anno di servizio effettivo quale Colonnello e Generale di
brigata     punti 1,75

-ufficiali della Guardia di Finanza 
per ogni anno di servizio effettivo nella qualifica di Generale di
divisione e di corpo d’armata punti 2,75

Nota: I punteggi di servizio delle previsioni di cui alle lettere a) e
b) non sono cumulabili tra loro ove riferiti al medesimo periodo.
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COMITATO DIRETTIVO CENTRALE DEL 22 /10/ 2004
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TABELLA F

Criteri di valutazione e punteggi dei servizi prestati nelle commis-
sioni tributarie.
punteggio per anno o frazione d’anno superiore a sei mesi
a) Commissione Tributaria di I grado
Giudice punti 2,50
Vice presidente di Sezione punti 3
Presidente di Sezione punti 3,50
Presidente di Commissione punti 4
b) Commissione Tributaria di II grado
Giudice punti 3
Vice presidente di Sezione punti 3,50
Presidente di Sezione punti 4
Presidente di Commissione punti 4,50
c) Commissione Tributaria Provinciale e I grado di Trento e
Bolzano
(dopo il 1° aprile 1996) 
Giudice punti 3,50
Vice presidente di Sezione punti 4
Presidente di Sezione punti 4,50
Presidente di Commissione punti 5
d) Commissione Tributaria Regionale e II grado di Trento e
Bolzano
(dopo il 1° aprile 1996) 
Giudice punti 4
Vice presidente di Sezione punti 4,50
Presidente di Sezione punti 5
Presidente di Commissione punti 5,50
La diversità di punteggio tra il servizio prestato nelle commissioni
prima da quello prestato dopo il 1° aprile 1996 trova ragione nelle
diverse modalità di accesso all’incarico e nella attuale attribuzione
di una più complessa giurisdizione.
e) Diligenza fino a punti 3
Laboriosità fino a punti 3
Attitudine fino a punti 3
Criteri
ai fini dell’attribuzione del punteggio per la diligenza si tiene conto
del rispetto dei termini di deposito delle sentenze e della partecipa-
zione a tutte le udienze di calendario. Per i Presidenti di sezione si
tiene conto anche del puntuale e tempestivo adempimento delle
funzioni non giurisdizionali.
Per l’attribuzione del punteggio di laboriosità si tiene conto del
numero dei provvedimenti adottati (sentenze, ordinanze) compara-
tivamente valutato in raffronto con i dati statistici dell’ultimo trien-
nio dei componenti della medesima sezione di appartenenza del
giudice, tenendo conto dei provvedimenti a ciascun componente
assegnati, nonché delle segnalazioni del Presidente di sezione sul-
l’eventuale maggiore complessità dei ricorsi assegnati ad un com-
ponente in un determinato periodo e non considerando gli eventua-
li provvedimenti adottati in occasione di supplenze in altre sezioni.
Per i Presidenti di sezione la comparazione va effettuata sulla base
dei dati statistici dell’ultimo triennio relativi a gli altri Presidenti
della stessa Commissione.
Per l’attribuzione del punteggio di attitudine si tiene conto dei
diplomi di laurea triennale,dei diplomi universitari post laurea di
specializzazione in materie giuridiche ed economiche, della parte-
cipazione ai corsi di studio e di formazione, della frequenza di corsi
per master, delle eventuali pubblicazioni del candidato, dell’attivi-
tà svolta negli uffici del massimario presso le commissioni tributa-
rie nonché, del parere espresso dal Presidente della sezione di
appartenenza. 
Per i Presidenti di sezione il parere è espresso dal Presidente della
Commissione. Per i candidati ai posti di Presidente di sezione e di
Presidente di Commissione il parere deve esplicitamente riferire sulla
capacità organizzativa desunta dalle modalità di esercizio delle fun-
zioni svolte in precedenza corredate dai dati statistici comparativi.
Per i candidati ai posti di Vice Presidente il parere deve esplicita-
mente riferire sulla modalità delle relazioni e di partecipazione alla
Camera di Consiglio, in particolare sulla capacità di inquadrare le
questioni relative ai ricorsi relazionati da altri componenti del
Collegio.
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Decisa nota del Consiglio di
Presidenza della Giustizia Tributaria

L’AMT apprezza e condivide la difesa dell’indipendente
esercizio della giurisdizione di cui alla risoluzione del
CPGT

Nella seduta del 6.12.2005, composto come da verbale in
pari data; Con riferimento alla nota n. 64159 del 20 ottobre
2005, indirizzata alle segreterie delle Commissioni tributarie
regionali e, per conoscenza, a questo Consiglio si rappresen-
ta quanto segue:
Nel richiamare altra delibera analoga nel contenuto, il
Consiglio è costretto a ribadire, in maniera chiara e ferma, la
propria posizione rispetto ad interventi provenienti da altre
istituzioni che tentano di ingerirsi e condizionare l’esercizio
della giurisdizione.
Invero le direttive, che con la nota in oggetto, si impartis-
cono al personale delle segreterie delle Commissioni
Tributarie, hanno, decisamente, incidenza e condizionano la
scelta del tipo di azione che il contribuente intende proporre
contro il provvedimento di diniego della definizione della
lite fiscale, azione sulla cui ammissibilità e qualificazione è
demandata a pronunciarsi l’organo giurisdizionale.
Atteso che il comma 8 dell’art. 16 della legge 27.12.2002, ha
stabilito che l’impugnazione contro il provvedimento di
diniego della definizione della lite fiscale, va fatta dinanzi
all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite, la
questione in sostanza verte sul tipo di impugnativa possibile
e cioè se sia applicabile l’art. 24 del d. Lgs. 546/92 o se
viceversa si debba fare ricorso all’art. 19 lettera h dello stes-
so d. Lgs.
Così posti i terminini della questione e non sembra che ci sia
una terza ipotesi, il Consiglio non entra volutamente nel
merito e quindi non dà alcuna indicazione, proprio perché è
rispettoso dell’autonomia della giurisdizione che va tutelata
anche nei confronti dello stesso Consiglio.
Viceversa la direttiva in oggetto fa una scelta che non spetta
certamente all’autore della stessa perché, nel ritenere addirit-
tura erronea l’altro iter processuale, impartisce le conse-
quenziali disposizioni, richiamando l’attenzione delle seg-
reterie “sulla necessità di un’informazione puntuale ed
adeguata a quanti si presentino allo sportello ricezione atti,
per depositare le impugnative di cui trattasi”, puntualizzan-
do successivamente che l’informazione deve essere assicu-
rata con altri mezzi per esempio cartelli affissi nell’atrio del-
l’ufficio, ecc..
Il principio dispositivo, acquisito anche nella giurisdizione
tributaria impone che ciascuna parte in giudizio faccia le
proprie scelte di strategia processuale, e ciò vale anche nel-
l’ipotesi di controversie di valore inferiore ai 2.500 euro, per
le quali non è necessario l’assistenza tecnica in giudizio.
D’altra parte è indubbio che, secondo un costante orienta-
mento della suprema Corte (ma in ogni caso il principio è
acquisito, sia in dottrina che in giurisprudenza) che, solo al
giudice deve essere riconosciuto l’incondizionato potere di
qualificazione della domanda, sulla base, sia della sulla for-
mulazione letterale che del contenuto sostanziale dell’atto, in
relazione alla finalità che la parte intende raggiungere.
Va puntualizzato infine che, in ogni caso, i destinatari della
nota non dovevano essere i dirigenti delle segreterie ma i
Presidenti delle Commissioni Tributarie.
Si trasmetta al Dipartimento per le Politiche fiscali ed ai
Presidenti delle Commissioni tributarie regionali e provinciali.
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INTERVENTO DEL RAPPRESENTANTE DELL'ASSOCIAZIONE 
MAGISTRATI TRIBUTARI NELLE CERIMONIE DI 

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO TRIBUTARIO 2006

1.L'Associazione Magistrati Tributari registra con soddisfazione che anche per l'anno 2005 la giurisdizione tributaria può
vantare tempi celeri di definizione dei procedimenti, nonostante l'aumento delle sopravvenienze ed il venir meno degli

effetti del condono. Il rispetto della previsione costituzionale della ragionevole durata del processo connota ormai da anni la
giurisdizione tributaria ponendola all'attenzione degli operatori di giustizia e degli studiosi del processo come modello da uti-
lizzare, con i dovuti adattamenti, in altri settori della giurisdizione.

2.L'attività giurisdizionale tributaria si è caratterizzata non solo per i tempi ragionevoli del processo, ma anche per la quali-
tà delle decisioni che conferma la generalizzata professionalità dei giudici tributari , specie se si tiene conto della percen-

tuale delle impugnazioni risultante dalle relazioni annuali del Consiglio di Presidenza. 
L'apprezzamento della professionalità dei giudici tributari che si riscontra nelle parti del processo  tributario, nella dottrina pro-
cessual-tributaria , nei difensori è stato percepito dal legislatore che, con la legge 2 dicembre 2005 n. 248 di conversione con
modificazioni del Decreto Legge 203/2005 , ha ampliato la competenza giurisdizionale delle commissioni .
L'ampliamento di tale competenza, che rafforza ulteriormente la giurisdizione unica e generale in materia tributaria delle com-
missioni, già realizzata con la legge n. 448/2001, rappresenta il più importante riconoscimento della nostra professionalità e
testimonia il percorso fin qui compiuto che ha consentito di superare definitivamente perplessità giudizi affrettati  e valutazio-
ni non positive che venivano ancora  avanzati all'indomani dell'entrata in vigore del nuovo processo e del nuovo ordinamento
dei giudici tributari.
I risultati conseguiti hanno confermato, nei fatti, la positività della presenza, nella composizione delle Commissioni, di saperi

professionali diversi, che hanno consentito un approfondito esame di ciascun imposta e delle molte questioni di diritto sostan-
ziale, processuale e tecniche.

3.Il generale riconoscimento cui si è fatto cenno ha comportato anche che con la legge n. 248/2005 è stata soppressa la dura-
ta temporanea dell'incarico di giudice tributario ed è stata prevista la valutazione del servizio  prestato, per quanto con-

cerne i profili della diligenza, della laboriosità e delle attitudini. Entrambe le riforme rappresentano una ulteriore progressiva
realizzazione della pari dignità dei giudici tributari.
L'Associazione Magistrati Tributari persegue l'obiettivo che tutti i giudici tributari devono poter concorrere agli incarichi diret-
tivi e semi direttivi sulla base del positivo accertamento della professionalità ed idoneità di ciascuno da parte del Consiglio di
Presidenza, sulla base di criteri uniformi e pre determinati. 
Non si tratta di rivendicazioni corporative ma di un complessivo disegno di valorizzazione delle singole professionalità, nella
consapevolezza della necessità di una formazione permanete dei giudici e dell'acquisita pari dignità per l'elezione a componente
del Consiglio di Presidenza .

4.L'Associazione Magistrati Tributari, in tale ottica, si è sempre preoccupata, anche in adempimento della previsione statu-
taria, della formazione dei giudici, e, all'uopo, ha organizzato in varie sedi, in collaborazione con le Università e con il

Consiglio di Presidenza, corsi di formazione e di aggiornamento professionale , registrando sempre un ampia partecipazione.

5.La tutela dell'indipendenza e della dignità della funzione di giudice  tributario comporta che siano assicurati strutture mate-
riali e personali adeguate al corretto svolgimento dell'attività giurisdizionale, nonché compensi che tengano realmente

conto dell'importanza della funzione svolta. Oggi, i procedimenti tributari riguardano questioni sempre più rilevanti e per
importi più che consistenti e ci sia consentito dire che  è veramente meritoria l'attività svolta dai giudici per compensi irrisori.
L'Associazione Magistrati Tributari sottolinea tale questione perché al riconoscimento per la professionalità dimostrata non può
non accompagnarsi un aumento dei compensi consoni alla dignità della funzione e una riforma dei criteri di attribuzione , riser-
vando il compenso variabile ai soli componenti del collegio giudicante e prevedendo indennità fisse per le funzioni di presi-
dente di commissione, presidente di sezione, vice presidente, tanto più che le somme complessivamente oggi erogate potreb-
bero meglio essere utilizzate con la diversa attribuzione proposta .

6.La giurisdizione presuppone che siano garantite , anche per quanto concerne l'apparenza l'indipendenza e la terzietà dei
giudici, che il legislatore si è preoccupato di rafforzare con la soppressione del comma 3 dell'art. 7 del DLgs 546/92, ma

impone anche che sia garantita l'indipendenza dell'organo giudiziario nel suo complesso.
Si deve registrare , invece, sul versante dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi relativi alla giustizia tributaria  anco-
ra affidati al Ministero dell'Economia e delle Finanze , nonché sulla collocazione del personale delle segreterie ancora inqua-
drato nei ruoli del indicato Ministero, una resistenza a percepire la necessità della riforma , anche se qualche timido segnale di
inversione di tendenza si era avuto con la notizia di un emanando regolamento, ma di cui si ignora se e in quali termini sarà
approvato
La professionalità del personale di segreteria richiesta dalla legge, in considerazione delle complesse e precise competenze pre-
viste, deve comportare l'inquadramento in un ruolo autonomo con specifiche figure professionali collocato presso la presiden-
za del Consiglio dei Ministri o in posizione di effettiva autonomia rispetto alla struttura ministeriale cosi come deve essere assi-
curata l'autonoma gestione delle risorse.



l. E’ opinione abbastanza diffusa che il contenzioso tributario, una
volta completate le procedure per l’estinzione dei ricorsi interessati
ai recenti provvedimenti di condono e grazie al parallelo utilizzo a
pieno regime dei vari istituti defilativi (autotutela, concordato pre-
ventivo, conciliazione giudiziale ed altro ancora...), non rivestirà
più quella marcata importanza e riconosciuto rilevo con i quali è
ormai caratterizzato, in virtù anche dei termini quantitativi con i
quali tendeva a svilupparsi.
Il forte calo degli affari da trattare pare, quindi, prospettare addirit-
tura problematiche di durata e di dimensionamento, quand’anche
ancora di sopravvivenza, di strutture e compagini a vario titolo col-
legate alla giustizia tributaria. Il che vorrebbe dire, seguendo tale
linea di pensiero, che la ricerca e
l’auspicio di “processi” di cambiamento e modi comportamentali
innovativi legati, in genere, all’attività della Pubblica
Amministrazione per migliorarla, non rivestirebbero tutta quella
urgenza ed esigenza rappresentate qualora riferibili alle attività pro-
prie delle Segreterie delle Commissioni, ovvero rivestirebbero
un’importanza del tutto trascurabile rispetto a quella che a prima
vista potrebbe loro essere attribuita.
Ciò detto, diciamo subito che a nostro avviso la paventata risultan-
za può essere ritenuta nei tempi medio-brevi priva di reale fonda-
mento; è tradizionalmente provato che alla quiete delle sospensioni
dei processi per effetto dei condoni e delle conseguente loro
estinzione (che comporta comunque non indifferente lavoro di
natura sia giurisdizionale che amministrativo visto che si parla
complessivamente di c.a. 300,000 istanze di condono presentate per
le liti pendenti), segue poi la tempesta del nuovo contenzioso gen-
erato anche dall’interpretazione delle stesse norme agevolative (per
non parlare, poi - è notizia di questi giorni - dell’enorme filone dei
ricorsi collegato alle problematiche IRAP che nel 2005 e fino al 31
maggio ha portato 41.180 nuovi ricorsi in Commissione provinciale
e 4.931 in regionale).
Dobbiamo d’altra parte ritenere fattore estremamente positivo che
in un futuro non troppo lontano il contenzioso tributario possa
essere relegato alla sola quantità fisiologica rispetto a quella pato-
logica, per così dire, dei grandi numeri; ciò significherebbe che la
potestà impositiva degli enti preposti è in grado di funzionare
meglio di quanto si potesse immaginare.
E, comunque, in ultima analisi, sono da accettare possibili futuri
ridimensionamenti e/o compensazioni tra uffici ed organici in
quanto ciò avverrebbe sicuramente nel rispetto di un programma
improntato ad assicurare una qualità superiore al lavoro delle
Segreterie delle Commissioni tributarie, Non va, inoltre, dimenti-
cata la circostanza che con recente provvedimento (legge n. 248 del
2 dicembre 2005, di conversione del D.L. n. 203) è stata estesa la
giurisdizione delle Commissioni tributarie ad alcuni “canoni” locali
ed è stato chiarito che per “tributi di ogni genere e specie” (art. 2
del D.Lgs. n. 546/92) sono da considerare i tributi “comunque
denominati”.
Quello che, viceversa, ritengo non possa mai venire meno - entran-
do nel vivo dell’argomento da trattare - è l’appartenenza dell’oper-
atore delle Segreterie ad un “uffcio di Stato” nell’accezione com-
pleta del termine, come è all’attualità.
E’ vero che senza andare troppo lontano, abbiamo sotto gli occhi
l’esempio delle Agenzie fiscali e di come si siano andate evolven-
do appena separatesi dall’ex Ministero delle Finanze, come pure si
riscontra che la Pubblica Amministrazione tende ormai a non
eseguire più direttamente alcuni servizi, assegnandoli ad un sogget-
to esterno per quel processo, per altri. versi utile, che sia chiama,
appunto, “esternalizzazione”, dal momento che il privato investito
di funzioni pubbliche riesce a far meglio determinati servizi che
vengono poi alla resa dei conti a costare di meno alla collettività.
Il “sistema” della giustizia tributaria non può avere alcun punto di
contatto con gli esempi appena citati, sia pure avuto riguardo, ovvi-
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amente, alla mera attività di supporto a quella giurisdizionale; al
pari degli altri sistemi giustizia, di cui deve conservare il rango, le
Commissioni tributarie ed il loro personale debbono essere in grado
di rispondere alla sfida che i nuovi modelli organizzativi e compor-
tamentali hanno lanciato e che appare ormai irreversibile.
Le Commissioni quale organo terzo tra le parti in causa hanno tutte
le carte in regola per poter interpretare il loro ruolo di specialisti in
un contesto che riconosce ormai solo la funzione degli specialisti.
Così, vanno urgentemente individuati programmi che tendano ad
una effettiva reingegnerizzazione dei processi attraverso la
definizione di progetti efficaci di miglioramento del servizio
usufruendo delle nuove tecnologie; si pensi, ad esempio, alla:
•   individuazione di sistemi di codifica in via informatica per clas-
sificare, secondo materia e genere, i ricorsi e gli appelli prodotti alle
Commissioni, al fine di raggruppare i medesimi e consentire la c.d.
serialità degli argomenti da trattare dai Collegi giudicanti (in effet-
ti, a ben vedere, la pendenza dei ricorsi prodotti non ha il peso
sostanziale desumibile dal numero dei processi, perché molti di
questi propongono questioni uguali od analoghe (vedasi il già cita-
to caso IRAP) e, quindi, suscettibili di riunione o trattazione simul-
tanea e conseguente contestuale o contemporanea decisione (la fat-
tispecie appena indicata troverebbe nell’arretrato ancora da gestire
della Commissione tributaria centrale la massima applicazione in
termini di efficacia);
•   individuazione ponderata del contenuto economico delle contro-
versie al fine di una loro possibile trattazione anticipata rispetto a
controversie di minore ammontare, con riferimento anche ed inoltre
a contribuenti persone giuridiche (predisposizione da parte degli
addetti, ovviamente congruamente professionalizzati, di una sorta
di “scheda ricorso”);
•   necessaria sintesi dei punti precedenti: realizzazione di una dis-
ciplina di utilizzo di strumenti informatici e telematici nel processo
tributario, al fine di conseguire una migliore funzionalità del sis-
tema processuale in vigore, nonché maggiori economie in termini
di mezzi e personale, in vista anche della possibilità di pervenire, al
pari delle altre procedure di rito ed in tempi ragionevolmente brevi,
al processo tributario on-line (progetto questo del resto a quanto
risulta già avviato e di cui si è persa traccia...);
•   realizzare un effettivo ed efficace programma in grado di ali-
mentare e gestire la “banca dati” delle sentenze e dei provvedimen-
ti giurisdizionali emessi, con conseguente tenuta di un massimario,
da estendere anche in via intenet, a livello centrale (con tale inizia-
tiva sarà possibile, in tempo reale, acquisire, oltre al contenuto della
sentenza, anche l’incidenza degli esiti, il grado di soccombenza per
le ragioni di parte pubblica e le spese liquidate, l’utilizzo di istituti
alternativi: tutti dati ed elementi questi di cui all’attualità non si ha
cognizione certa ed attendibile, quanto meno in termini aggiornati);
•   gestire un colloquio adeguato e professionale con la realtà, in
progressiva espansione come presenza ed incidenza, costituita dagli
Enti pubblici territoriali, parte in causa per quanto riguarda il con-
tenzioso dei tributi locali;
•   curare costantemente l’innovazione ed il potenziamento tecno-
logico di supporto dei servizi interni dell’amministrazione e dei
servizi rivolti all’utente, consentendo una rapida accessibilità delle
informazioni contenute nei fascicoli processuali.
In sostanza, il personale in servizio presso le Commissioni tribu-
tarie, dotato ormai di un considerevole know-how (bagaglio speci-
fico di conoscenze), identifica sicuramente tutta una serie di pro-
fessionalità alquanto caratteristiche se rapportate al vasto ed artico-
lato complesso di figure che si muovono sulla scena
dell’Amministrazione finanziaria; professionalità che superano
perfino il tradizionale ambito tributario di riferimento in quanto
rappresentano funzioni di carattere amministrativo e giudiziario
strettamente correlate; le prime riconducibili principalmente all’at-
tività di assistenza al pubblico ed al suo soddisfacimento e le sec-
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onde di assistenza specialistica ai Collegi giudicanti.
Risulta di immediata evidenza che (addove sia possibile accedere
con rapidità e completezza alle informazioni contenute nei fascicoli
processuali, per l’organo di controllo ai vari livelli destinatario di
quelle stesse informazioni, sarà più facile espletare la propria attività.
2. Altro aspetto da mettere in luce, da molto tempo oggetto d’inter-
esse ed attenzione, forse già con la precedente normativa con-
tenziosa del 1972, allorché ossia il legislatore completò la funzione
giurisdizionale esercitata dalle Commissioni anche con l’istituzione
di segreterie stabili presso ogni Collegio giudicante con la con-
seguente attribuzione di tutti gli incombenti accessori ed esecutivi
propri d’ogni processo, sono i rapporti che intercorrono nell’ambito
di una Commissione tributaria, tra il personale di segreteria ed i
membri giudicanti, ovvero in particolare, i rapporti tra il Direttore
di Segreteria ed il Presidente della Commissione, principali figure
di riferimento d’ogni segreteria, tema questo che pare non abbia
mai trovato un’esauriente trattazione e disciplina.
Per corrispondere a quanto detto, in misura non certo conclusiva
ma neanche banale o superficiale, possono rintracciarsi due vie, la
prima risiede nell’analisi della norma che regola tali rapporti, se
esiste, al più raccordandola con ,altre disposizioni di pari rango, la
seconda si rifà all’analisi dei concetti e delle finalità (cioè: gli obi-
ettivi) che esercitando le funzioni appena citate, s’intendono in con-
creto raggiungere e che sono pur contrassegnati da altre regole,
ancorché di più ampio spettro e non finalizzate in primis a com-
porre l’attività propria delle Commissioni.
La questione, tutt’altro che nuova, come accennato, si presenta ora
ancor più attuale; le Direttive generali del Ministro che intendono
da qualche anno a questa parte indirizzare la “macchina amminis-
trativa” attraverso l’assegnazione di obiettivi specifici di pertinen-
za dei centri di responsabilità, ossia degli uffici, soprattutto di liv-
ello dirigenziale e quindi, anche, delle Segreterie delle
Commissioni, per il raggiungimento degli scopi generali delle
politiche pubbliche sollecitano in qualche modo chiarezza di
attribuzioni “di campo”.
Si può partire da un assunto quanto mai semplice ed incontrovert-
ibile; l’attività (e, quindi, il futuro) del personale di Segreteria delle
Commissioni, quale organo amministrativo dell’ordine giudiziario
tributario, è legata e connessa all’evolversi della giurisdizione.
Il buon funzionamento della giustizia non dipende solo dai giudici,
ma anche dalla disponibilità della macchina organizzativa che si
appronta per ottenere fini e risultati; sappiamo che le strutture
amministrative possono condizionare molto, più di quanto si pensi
comunemente, l’assetto complessivo della giurisdizione.
Una moderna società civile, che si fonda su un’equa ripartizione
delle spese pubbliche richiede, oltre ad una corretta amminis-
trazione del prelievo, una efficace tutela del contribuente dinanzi ad
un organo terzo, competente ed imparziale,
Pertanto, accertato che il processo tributario ha assunto una valen-
za spiccata e piena nelle materie di competenza, tanto da poter
affermare che le Commissioni tributarie “fanno sistema” con la
Corte di cassazione esattamente come avviene per i giudici ordi-
nari, non può che discenderne che l’apparato gestionale ed organiz-
zativo che rende in pratica possibile il funzionamento dei Collegi
giudicanti deve essere di provata efficienza per corrispondere
all’impegno richiesto.
Cerchiamo, allora, di individuare un sicuro ambito di competenza
amministrativa tra i compiti e le funzioni istituzionali demandati ad
un ufficio di segreteria di Commissione tributaria. Per fare ciò,
sembra opportuno muovere da una esposizione, ovviamente som-
maria, delle attività che vi sono compiute normalmente e che pos-
siamo distinguere in funzioni autonome e funzioni concorrenti.
A) Le funzioni autonome (altrimenti, dette, seguendo una termi-
nologia di tendenza, di line front-office) sono quelle che l’addetto
svolge non per integrare o assistere la funzione del giudice, ma
quelle che la legge gli demanda autonomamente, in via immediata
e diretta. Ad esempio, il segretario della Commissione provvede al
rilascio di copie e di estratti autentici delle sentenze, all’iscrizione
delle cause a ruolo, alla formazione dei fascicoli d’ufficio, alle
comunicazioni ed alle notificazioni prescritte dalla legge o dal giu-
dice, nonché a tutte quelle altre incombenze che si richiamano
all’assistenza generale ai cittadini, ai contribuenti ed alle parti pub-
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bliche del contenzioso.
B) Le funzioni concorrenti (o dette di line back office), sono inte-
grative di quelle propriamente giurisdizionali e si distinguono
essenzialmente in:
•   una funzione documentatrice, in quanto documenta a tutti gli
effetti l’attività propria delle Commissioni e delle parti,
•   una attività di assistenza, in quanto assiste la Commissione in
tutti gli atti dei quali deve essere formato processo verbale;
•   una attività di esecuzione dell’ordine della Commissione, come
nellipotesí in cui questa richieda chiarimenti, documenti anche ad
altri organi dello Stato, intenda avvalersi della collaborazione della
Guardia di Finanza, chieda relazioni, disponga consulenze tecniche
d’ufficio ed altro.
E’ palese, dunque, che esistono evidenti affinità fra le figure del
segretario e del cancelliere, alla luce di quanto appena esemplifica-
to, anzi citando la corrente di pensiero che ravvisa l’esercizio di
attività giurisdizionale quanto meno nelle funzioni di documen-
tazione che l’art. 57 c,p.c. riconosce al cancelliere, si potrebbe
aggiungere che anche il segretario di Commissione acquisirebbe
tale natura giuridica allorché, si pensi, assista il giudice in tutti gli
atti dei quali deve essere formato processo verbale o apponga la sua
sottoscrizione dopo quella del giudice quando questi provveda per
iscritto (vedasi, Cass. n. 2349 dell’8 marzo 1988 ed in dottrina Satta
S., Punzi C., Diritto Processuale civile, Padova 1996, pag. 98).
Resta inteso però che se anche il personale dell’ufficio di segreteria
assiste a Commissione tributaria secondo le disposizioni del codice
di procedura civile ;concernenti, appunto, il cancelliere (cfr. art. 9,
comma 1 del D.Lgs. n. 546 del 1992), la disposizione deve essere
adattata ed inserita nell’alveo specifico del processo tributario, in
molti casi atipico come sappiamo rispetto al rito ordinario.
Così, viene in mente l’iscrizione a ruolo delle cause che nel nostro
caso è contemplata in termini formalmente difformi rispetto al
giudizio civile ed a cui è oltretutto attribuita una diversa rilevanza
(non è prevista, ad esempio, la cancellazione della causa dal ruolo
come nel processo civile); si pensi ancora alle incombenze recente-
mente attribuite agli uffici di segreteria delle Commissioni region-
ali per il recupero delle spese di giustizia liquidate in danno del
contribuente dopo la sentenza della Corte di Cassazione ed al piano
di rilevazione della soddisfazione del contribuente nei rapporti com-
plessivi con il “cliente” (somministrazione di questionari ed altro).
Quindi, sono dell’avviso che il parallelo spesso prospettato tra l’at-
tività di segretario e quella di cancelliere può senz’altro risultare
corretto in termini generali, ma non completamente esauriente ed
appagante visto che lo stesso non può ripercorrere tutte le fat-
tispecie delle rispettive funzioni, al punto che anche sotto questo
punto vista, stante, si ripete, l’atipicità del procedimento con-
tenzioso tributario rispetto e quello ordinario, pare necessario che
gli uffici di segreteria delle Commissioni rimangano inserite nel-
l’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze, piuttosto che
- come da più parti ventilato -. presso il Ministero della giustizia, di cui
formerebbero tutto sommato per storia e tradizione “un corpo estraneo”.
Completando il sommario esame delle funzioni svolte da una
Segreteria, vi sono poi quelle c.d, di autofunzionamento che com-
prendono le attività di organizzazione e pianificazione del lavoro, i
servizi di supporto, l’amministrazione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali, la formazione e sviluppo del personale, i
rapporti con le organizzazioni sindacali ... tutte attività queste des-
tinate a caratterizzare in pieno il funzionamento di un ufficio inte-
so nell’accezione moderna del termine.
Trattasi di attività che assurgono, in definitiva, a dimensione
autonoma nell’organizzazione di una Segreteria, di diretto suppor-
to alla direzione, oltre che di collegamento, con altri Uffici, per cui
completamente al di fuori da un legame diretto con l’attività giuris-
dizionale e rientranti nella piena e completa attribuzione di respon-
sabilità dell’organo amministrativo.
In breve abbiamo cercato di estrapolare alcuni punti cruciali attra-
verso i quali, se ben realizzati e condotti, il lavoro delle Segreterie
delle Commissioni, a nostro parere, può effettivamente assurgere a
dimensione di assoluta modernità ad efficienza, declinando in
strategie funzionali interne la “mission” istituzionale per
definizione; ricercare soddisfazione per il giudice, per l’utente e per
la stessa componente amministrativa.
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L’INCONTRO DELLA GIUNTA DELL’AMT CON IL CONSIGLIO
DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

1. La Giunta dell’A.M.T. è stata ricevuta – a seguito di specifica richiesta del 06/12/2005 – in seduta conoscitiva dal Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria il giorno 17/01/2006.
In tale occasione, la giunta - dopo aver ringraziato dell’incontro fissato in breve tempo e sottolineando il rilevante successo conseguito
dall’A.M.T. con l’approvazione della legge 2 dicembre 2005 n. 248, - conseguito anche grazie al positivo interessamento del sottosegretario
On.le Vietti, e del Cons. Fortunato e, in particolare, del Cons. Caputi, come riferito dallo stesso Sottosegretario-  ha prospettato diverse que-
stioni di cui si riferisce qui sinteticamente.
2. E’ stata illustrata la proposta di modifica delle tabelle E ed F approvate dal Comitato Direttivo Centrale il 22/10/2004, che prevede tra i
titoli accademici e di studio anche un punteggio per il conseguimento del diploma di master di II livello in materia tributaria; modula i pun-
teggi della tabella E, per i titoli di servizio, in modo da assicurare un maggior  peso ponderale ai punteggi della tabella F che concernono il
servizio svolto nelle Commissioni Tributarie; prevede “fino a tre punti” per la valutazione della diligenza, della laboriosità e dell’attitudine,
individuando criteri uniformi e predeterminanti per tali valutazioni; prevede, altresì, che nella valutazione attitudinale si deve tener conto della
partecipazione a corsi di studio e di formazione professionale, della frequenza di corsi di master, del conseguimento del diploma di laurea
triennale etc.
3. Sull’art.11 del D.Lgs. 545/92 come modificato dalla legge 2/12/2005 n. 248, la giunta, in relazione alla interpretazione sostenuta da alcu-
ni soci nel senso che risulterebbero aboliti , o superati i requisiti previsti dall’art.3 del D.Lgs. 545/92 per le funzioni di presidente di
Commissione, di presidente di sezione e di vice presidente, nonché quelli previsti dall’art.5 per i componenti di Commissioni Regionali, ha
riferito che il Comitato Direttivo Centrale nella propria riunione del 20/12/2005 ha effettuato un primo esame della disposizione e auspica
una tale interpretazione , ove sorretta e integrata da argomenti forti, perché occorre evitare che interpretazioni affrettate possano essere suc-
cessivamente smentite, dal momento che ritarderebbero, se non annullerebbero qualsiasi possibilità di un’efficace azione politica per la rifor-
ma legislativa auspicata.
Ha ribadito, altresì in conformità a quanto deliberato dal Comitato Direttivo Centrale, che l’A.M.T. persegue con fermezza l’obiettivo che i
giudici tributari possano accedere a tutte le funzioni, secondo il modello formulato con la nota proposta di generale riforma dell’Ordinamento
dei giudici tributari e che le osservazioni formulate e indicate nella nota di commento della legge pubblicata in questo numero, come l’atten-
zione posta all’esplicito richiamo della legge ai commi 1, 2, 3 e 6dell’art.9 D.Lgs. 546/92,  sono un contributo ad ulteriori approfondimenti
dell’interpretazione, in modo da assicurare ai giudici tributari conquiste sicure e definitive.
4. Sono stati, poi, evidenziati alcuni problemi relativamente all’obbligatorio, necessario mutamento di sezione ogni cinque anni e all’inter-
pretazione della risoluzione adottata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in merito.
In particolare, la Giunta ha rappresentato dei problemi che potrebbero verificarsi ove si procedesse ad una generalizzata specializzazione delle
sezioni di ciascuna Commissione, in quanto il numero dei procedimenti pendenti e quello delle sopravvenienze potrebbe comportare carichi
di lavoro squilibrati tra le varie sezioni e determinare effetti negativi anche all’interno della magistratura tributaria facendo percepire alcune
sezioni come più importanti o privilegiate rispetto ad altre. La tendenziale specializzazione deve coniugarsi con l’esigenza di un’equilibrata
distribuzione dei carichi di lavoro.
Occorre, cioè, privilegiare l’aspetto della previsione di legge che riguarda la garanzia dell’indipendenza della funzione giurisdizionale anche
per quanto concerne l’apparenza, ossia evitare l’immedesimazione della funzione nelle stesse persone che compongono i collegi.
A tal fine è preferibile prevedere che giudici di una stessa sezione siano assegnati, dopo gli anni previsti, a sezioni diverse o al massimo che
non più di due giudici siano assegnati alla stessa sezione.
5. Infine si è ribadita l’urgenza di un adeguamento del trattamento economico e di una revisione dei criteri di attribuzione, sottolineando che
i compensi sono fermi ormai da anni nonostante la ormai crescente complessità dei procedimenti . Si è precisato che non . è solo una riven-
dicazione sindacale per cui si è richiesto un forte intervento del Consiglio medesimo. Infatti, l’attuale livello dei compensi è offensivo per la
dignità della funzione giurisdizionale esercitata ed è da “barzelletta” ove si raffronti il valore del ricorso deciso ed il compenso del giudice.
In attesa di una riforma legislativa e, nell’ambito dell’attuale stanziamento nel bilancio dello Stato, si è prospettato di ridurre le percentuali
previste sul compenso variabile per il presidente di Commissione, etc. a percentuali minime (ad es.,0,75, 0,50, 0,25), prevedendo nel con-
tempo l’aumento del compenso fisso, in modo da tener conto della complessiva attività di amministrazione della giurisdizione svolta da tali
colleghi. Tale modalità dovrebbe consentire un sensibile aumento del compenso variabile, anche se occorre perseguire con forza una genera-
le revisione dei criteri e raggiungere compensi adeguati alla dignità e importanza della funzione.
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Notizie dalle regioni e dalle province
Dalla Segreteria
La segreteria sta procedendo alla retrocessione delle quote di competenza delle sezioni regionali e provinciali ove costituite.
La particolare situazione numerico e logistica degli iscritti della Val d'Aosta ha reso necessario che essi vengano accorpati nella sezione
Regionale del Piemonte.
Il Congresso dell'AMT si terrà a Palermo nella seconda quindicina di ottobre.

Regione Lombardia
Giovedì 1 dicembre 2005 si è inaugurato il corso 2005-2006, seconda edizione, Corso di perfezionamento scientifico e di alta formazione per-
manente per Magistrati Tributari e professionisti abilitati al patrocinio davanti al Giudice Tributario, organizzato dall'Università degli Studi
di Milano, Facoltà di Giurisprudenza in collaborazione con l'Associazione Magistrati Tributari - AMT. Il corso tende alla formazione e all'ag-
giornamento permanente dei giudici tributari e dei professionisti che svolgono la funzione di difensori nel contenzioso (ivi compresi i fun-
zionari della pubblica amministrazione), con riguardo sia all'ordinamento processuale sia al sistema positivo delle imposte oltre a nozioni di
informatica giuridica e di formazione pratica di atti, al fine di far conseguire l'occorrente specializzazione nella continua evoluzione delle
discipline fiscali. Il corso si rivolge innanzitutto ai giudici tributari in servizio e ai professionisti delle categorie abilitate alla difesa davanti al
giudice tributario; riguarda anche - per approfondimenti culturali specifici - i laureati in giurisprudenza, in economia e commercio e in scien-
ze politiche, nonché i diplomati in ragioneria e in analoghe discipline. Sono riconosciuti crediti formativi universitari ai fini del consegui-



mento delle lauree conferite dalla Facoltà. È prevista altresì, dalle rispettive categorie di appartenenza, l'attribuzione di crediti formativi.
Coordinatori:Prof. Gianfranco Gaffuri Ordinario di diritto tributario Università degli Studi di Milano, Dott. Massimo Scuffi Consigliere della
Corte di Cassazione - Delegato AMT alla formazione. Corpo docente:Claudio Consolo Univ. di Padova, Enrico De Mira Univ. Cattolica del
S. Cuore di Milano, Adriano Di Pietro Univ. di Bologna, Gaspare Falsitta Univ. di Pavia, Augusto Fantozzi Univ. di Roma, Gianfranco Gaffuri
Univ. di Milano, Carlo Garbarino Univ. Luigi Bocconi di Milano, Cesare Glendi Univ.di Parma, Maurizio Logozzo Univ. Cattolica del S.
Cuore di Milano, Giuseppe Marino Univ. Milano, Gianni Marongiu Univ.di Genova, Pasquale Russo Univ.di Firenze, Laura Salvaneschi
Univ. di Milano, Francesco Tesauro Univ.di Milano-Bicocca, Loris Tosi Univ.di Venezia, Giuseppe Zizzo Univ. Cattaneo di Castellana, Marco
Maria Alma Tribunale di Milano, Mario Blandini Procura Generale di Milano - CTR Lombardia, Giacomo Caliendo Procuratore Generale
Cassazione - CTP di Milano, Francesco Castellano Tribunale di Milano - Consiglio di Presidenza GT, Mario Cicala Corte di Cassazione -
Consiglio di Presidenza GT, Angelo Converso Corte di Appello di Torino - CTR Piemonte, Luigi de Ruggiero Corte di Appello di Milano -
CTR Lombardia, Mario Donno Corte dei Conti di Milano - CTP di Milano, Bartolomeo Quatraro Tribunale di Milano - CTP di Milano,
Massimo Scuffi Corte di Cassazione - CTP di Milano, Elena Chiaravalloti Direttore Segreteria CTR Lombardia, Alessio Fiorillo Direttore
Regionale per la Lombardia - Agenzia delle Dogane

Regione Lazio
Ad iniziativa della Sezione Regionale del Lazio e Provinciale di Roma dell'AM.T. e del Comitato organizzativo composto dai Giudici
Tributari Ettore Valenti, Sebastiano La Greca, Izzi Giuseppe,  Canzoni Fausto, Gianfranco Ius, Giampiero Rinaldi, Alberto Clemenzi,
Francesco Pirani, Giuseppe Di Martino, Lorenzo Moroni, il giorno 14/10/2005 é stato tenuto, presso l'Aula Magna della Corte di Cassazione,
il Convegno Nazionale sull'argomento “Il Giudice Tributario - Giudice europeo”. Sono intervenuti: il Presidente del Consiglio di Presidenza
Angelo Gargani, il Presidente dell'AMT Giacomo Caliendo, Il Presidente Prestipino, il Gen. Caprino, Il Direttore Dr. Busa. Hanno tenuto le
relazioni: l'On. Giuseppe Gargani, il Prof. Fantozzi, il Prof. Perrone, il Prof. D'Amato, il Con. Apice, il Con. Scuffi, il Con. Martone, il Con.
Ceniccola, il Prof. D'Ayala Valva, il Con. Scola, il Dr. Jorio, che hanno tenuto brillanti relazioni. Sono, inoltre intervenuti, il Dr. Canzoni che
ha posto un indirizzi di saluti agli ospiti, il Segretario dell'AMT Dr. Del Signore, i membri di Giunta Esecutiva e del Comitato Direttivo
dell'AMT. Ha chiuso i lavori l'Avv. Ettore Valenti Presidente della Sezione Regionale. Il Convegno ha avuto molto successo e frequenza di
pubblico interessato dall'attualità dell'argomento. E' in preparazione la pubblicazione degli atti.

Regione Campania
Si è celebrato sabato 5 novembre 2005.il Convegno Nazionale della Sezione Provinciale di Napoli dell'AMT. Le problematiche dei Magistrati
Fiscali ed  il Tema Proposto hanno suscitato un notevole interesse con una consistente partecipazione di circa 200 colleghi di cui 28 prove-
nienti da fuori Napoli. Nel prendere la parola quale Coordinatore del Comitato Organizzatore del Convegno ed anche in rappresentanza
dell'A.M.T. l'Avv. Vincenzo Nappi ha evidenziato che l'Associazione Magistrati Tributari è impegnata per la difesa dell'indipendenza dei giu-
dici tributari e delle funzioni delle commissioni tributarie, nonché per un efficiente esercizio della giurisdizione tributaria che assicuri, in
tempi ragionevoli, una effettiva tutela dell'interesse dello Stato e dei diritti del cittadino. La dimostrata complessiva attitudine della magistra-
tura tributaria ad assicurare una giurisdizione efficiente ed apprezzata dalle parti del processo, conferma la positività della previsione legisla-
tiva della presenza, nella composizione delle Commissioni, di provenienze professionali diverse, giustificata dal diritto e dal processo tribu-
tario.Inoltre il relatore ritiene che risultano necessarie alcune riforme dell'Ordinamento della Giustizia Tributaria per raggiungere l'obiettivo
di dare alla magistratura tributaria sempre maggiore spazio di tutela della funzione, all'interno ed all'esterno dei rispettivi uffici e nei confronti
delle altre istituzioni ed anche nell'ambito dello stesso consiglio di presidenza della giustizia tributaria individuando tra le più urgenti quelle
connesse a problemi da tempo irrisolti della categoria e cioè: A) I modi di conferimento dei nuovi incarichi; B) Il regime delle incompatibi-
lità; C) Il trattamento economico, nonostante che un primo significativo successo sia stato raggiunto con la eliminazione della durata decen-
nale dell'incarico così come ha deciso la Commissione Finanze del Senato emendando il Decreto Legge 203/2005. L'Avv. Nappi ha aggiun-
to altresì che occorre: 1) Realizzare l'effettiva pari dignità dei giudici tributari riconoscendo a tutti la possibilità di concorrere agli incarichi
di presidente di commissione, di presidente di sezione, di vice presidente (sulla base del positivo accertamento da parte dell'ufficio di presi-
denza), in considerazione della laboriosità, diligenza ed attitudine, della professionalità e delle idoneità necessarie di ogni singolo giudice tri-
butario, a tale scopo la formazione permanente dei Magistrati Tributari rappresenta, in conformità agli scopo statutari, un impegno costante
della A.M.T. 2) Valorizzare anche economicamente la funzione di giudice tributario che, nonostante l'attività svolta, risulta la meno conside-
rata in relazione ai compensi previsti per gli altri giudici onorari. Quindi l'Avv. Nappi ha sottolineato che per dare un segnale e un apprezza-
mento per l'attività svolta dai Giudici Tributari è necessario un aumento dei compensi per i singoli ricorsi che dovrebbe necessariamente
accompagnarsi ad un adeguamento del compenso fisso mensile, che nondovrebbe essere meno di euro 1.000 per tutti i Giudici Tributari,delle
Commissioni Provinciali ed euro 1200 per i Giudici Tributari delle Commissioni Regionali senza distinzione delle Funzioni svolte. 3) Infine,
ha ricordato che L'A.M.T., oltre essere impegnata nella difesa e nella tutela dei Giudici Tributari, è posta, nel rispetto dei diversi ruoli, all'e-
sercizio di un'azione di stimolo, di suggerimenti e di critica all'attività del Consiglio di Presidenza, nonché delle forze politiche per assicura-
re sempre più una effettiva tutela dell'interesse dello Stato e dei diritti del cittadino. Ha concluso che quanto ha molto sinteticamente e ridut-
tivamente esposto costituisce l'asse lungo il quale si dovrà muovere l'Associazione.

****
Organizzato dalla Sezione Regionale della Campania dell'AMT, si è tenuto, il 3/12/2005, nell'Aula Magna della Fondazione Banco di Napoli
il primo di un ciclo di convegni di studio dei magistrati tributari campani. Il prof. Andrea Amatucci, Univ. degli Studi di Napoli Federico II
ha tenuto la relazione di base sul tema "La prescrizione e la decadenza nel processo tributario". E' seguito un serrato dibattito al quale hanno
partecipato, tra gli altri, per il CPGT il V. Presidente avv. Sabino Sarno, ed i Consiglieri, dr. Raffaele Ceniccola e dr. Carminantonio Esposito
ed i Presidenti delle Sezioni Provinciali di Napoli Dr. Antonio Buonajuto, di Avellino Dr. Vincenzo Buonomo, di Benevento Dr. Luigi Tazza.
Nel programma-invito della manifestazione, il Presidente Regionale della Campania, avv. Rosario Rusciano aveva così illustrato gli scopi di
questa iniziativa dell'Associazione, che si articolerà in altri convegni ad Avellino ed a Benevento nel successivo mese di aprile. "Quello del-
l'aggiornamento professionale del giudice è forse uno del problemi principali della giustizia in genere e di quella tributaria in particolare, con-
siderando gli interventi frequenti e spesso parcellizzati dei legislatore in questa materia. In passato, il CPGT sopperiva a questa esigenza con
seminari di studio gratuiti, a carattere regionale, che vedevano la massiccia partecipazione dei giudici, relazioni di base ad alto livello e dibat-
titi approfonditi. Più recentemente, il Consiglio ha ritenuto di impegnare le risorse umane e finanziarie disponibili prevalentemente in altre
iniziative che, sia pure più prestigiose e forse più complete, comportano una serie di difficoltà alla partecipazione ed alla frequenza dei giu-
dici tributari, sul piano economico e su quello logistico. Poiché lo statuto dell' AMT prevede - tra gli altri scopi - la promozione di iniziati-
ve di carattere culturale, per accrescere ed aggiornare le conoscenze in materia tributaria, in questo spirito, la Giunta Esecutiva Regionale
della Campania ha ritenuto di dar vita ad una serie di convegni di studio che permettano di approfondire i problemi e gli argomenti più salien-
ti del processo tributario, anche al fine di conseguire una giurisprudenza più costante ed univoca nelle varie Commissioni, attuando - per quan-
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to possibile, e ferma restando l'autonomia del giudice e l'evoluzione della giurisprudenza stessa - il principio generale della certezza del diritto.

Regione Puglia
Il Consiglio di Presidenza, dopo il Corso di Formazione per Giudici Tributari di Terra di Puglia conseguito l'anno scorso a Monopoli (BA)
nell'accogliente residence di "Porto Giardino" ha reiterato l'esperienza, grazie al Presidente Ennio Attilio Sepe, nei giorni 1,2,3 Dicembre
2005, estendendo la partecipazione ai colleghi della Basilicata, e, coinvolgendo per la realizzazione, come già avvenuto nella precedente espe-
rienza e anche in altre, l'ormai consolidata struttura organizzativa dell'A.M.T. Regione Puglia coordinata dal componente di Giunta Nazionale:
Giovanni Garganese, affiancato dall'operativa collaborazione del componente di Giunta Regionale: Francesco Lisco. Gli oltre 150 Giudici
Tributari hanno così potuto seguire le relazioni dei Professori: Fabio Aiello dell'Univ. di Bari; Guglielmo Fransoni dell'Univ. di Foggia;
Giuseppe Tinelli dell'Univ. di Roma 3; Lorenzo Del Federico dell'Univ. di Chieti, che hanno affrontato gli argomenti sia sotto l'aspetto acca-
demico che operativo. Interessanti sono parse all'uditorio le relazioni dei consiglieri: Ennio Attilio Sepe ed Antonio Esposito che hanno con-
giunto l'aspetto metodologico dell'argomento fiscale da loro trattato con le applicazioni operative di sentenze emesse nei vari stadi del pro-
cesso tributario. Le dispense distribuite, precedentemente collezionate dall'organizzazione, hanno consentito a tutti i partecipanti di seguire,
focalizzando gli argomenti, con puntigliosa attenzione. Molti gli interventi significativi e costruttivi per la formazione dei Giudici Tributari
tra i quali quello del Presidente Salvatore Paracampo, di Daniela Gobbi e Antonio Gravina che hanno coordinato tutti  i lavori con calorosa
comunicativa e ospitale cortesia. Efficace è stata la riflessione espressa da Giovanni Garganese che vede nei corsi di formazione e nei con-
vegni "la strada giusta" per l'aggiornamento professionale che qualifichi sempre  più la categoria. A conclusione dei lavori ghiotta è parsa l'oc-
casione, della presenza dei Giudici tributari della Basilicata, per costituire le sezioni dell'A.M.T. di Matera e Potenza. I quadri dirigenti della
AMT vengono implementati con la presenza dei seguenti incarichi: per la Sezione di Matera: Presidente: Vetrone Lanfranco; V.Presidente:
Uricchio Antonio; Segretario: Pardo Sante; Tesoriere: Venezia Antonello; Componente: Dasco Antonio;
per la Sezione di Potenza: Presidente: Catapano Carmela; V. Presidente: Caggiano Raffaele; Segretario: Bevilacqua Gennaro; Tesoriere:
Arcieri Donato; Componente: Lacedra Donato.

****
Il 18.12.2005, si è concluso presso l'Aula Magna dell'Istituto Tecnico Commerciale di Taranto il 2° corso di diritto e contenzioso tributario
organizzato dalla Sezione Provinciale dell'AMT di Taranto di concerto con il C.P.G.T. e l' Universita agli studi di Bari sede di Taranto. Alla
presenza del dott. Ennio Sepe del CPGT, del Prof. Emerito Nicola D'Amati della Univ. Di Bari, del Prof. Antonio Uricchio, dell’Università
di Bari, dell'avv. Daniela Gobbi v.Segretario della Giunta Esecutiva dell'A.M.T., del dott. Giulio Fischietti Presidente della Sezione
Provinciale AMT di Taranto, del dott. Aldo Marturano Presidente della Giunta Esecutiva Regionale AMT Puglia, ai docenti ed ai corsisti sono
stati consegnati gli attestati di partecipazione e frequenza. Le relazioni del Dott. Sepe, del prof. Emerito D'Amati, del Prof. Uricchio e dell'Avv.
Daniela Gobbi hanno reso significativa la cerimonia. Agli organizzatori A. Marino Liuzzi, dott. Franco Menna e avv. Roberto Rochira sono
stati manifestati apprezzamenti e congratulazioni per lo sforzo profuso e coronato dal successo decretato dalla massiccia partecipazione dei
corsisti e dalla adesione di illustri relatori.

Regione Sicilia
Ispezioni, verifiche tributarie e tutela del contribuente, questi i temi trattati nel corso del seminario di studi sulla giustizia tributaria organiz-
zato il 13.dicembre 2005 dalla Provincia Regionale di Agrigento, dall'AMT sezione Sicilia, dall'Osservatorio della Giustizia Tributaria e
dall'Ordine dei Commercialisti. Alla presenza di autorità politiche militari e religiose, hanno partecipato ai lavori il Presidente della Provincia
di Agrigento Dott. Vincenzo Fontana, l'On. Michele Cimino, il Segretario Nazionale dell' A.M.T. Dott. Agostino del Signore, nonché il
Presidente Regionale dell'A.M.T. Dott. Vittorio Aliquò. A presiedere i lavori il Prof. Victor Ukmar, considerato uno dei padri della giustizia
tributaria in Italia. La tutela del contribuente è stato al centro della relazione del consigliere del CPGT e Responsabile dell'Osservatorio della
Giustizia Tributaria Avv. Salvino Pillitteri. “bisogna far capire - ha detto - che lo Stato non è contro i contribuenti. Non esiste un dualismo
Stato-cittadino, il legislatore nel Duemila ha posto fine a questo dualismo approvando la legge 212 che di fatto sancisce e riconosce i diritti
del contribuente”.

Regione Calabria
Si è tenuto anche quest'anno, il 24.giugno, il Congresso Regionale sulla Giustizia Tributaria, organizzato dalla Sezione Calabrese dell'AMT,
nella splendida cornice del Golf Village di Marina di Sibari, all'assise hanno dato la loro adesione il Consiglio di Presidenza della Giustizia
Tributaria, l'AMT, con il vicepresidente nazionale prof. Rocco Carricato ed il segretario nazionale, la Giunta Regionale, con il Vicepresidente
On. Nicola Adamo e dell'assessore all'agricoltura, on. Mario Pirillo, i vertici  regionali della Magistratura  Tributaria, rappresentata dal presi-
dente della Commissione Tributaria Regionale, dr. Gianfranco Migliaccio, Ordinaria, con il presidente della Corte d'Appello di CZ, dr.
Giuseppe Caparello, e Amministrativa, con il presidente del TAR Calabria, dr. Cesare Mastrocola, il Presidente dell'Ufficio del Garante del
Contribuente per la regione Calabria, dr. Francesco Isabella, il Prefetto di Cosenza, S.E. dr. Diego D'Amico, i Presidenti delle Commissioni
Tributarie di Cosenza, Dr. Alfredo SERAFINI, Procuratore della Repubblica di Cosenza, di Crotone, Dr.Angelo Napoli, Presidente del
Tribunale di Crotone, il Questore di Cosenza, dr. Guido Marino, i Procuratori della Repubblica di Catanzaro, nonché Procuratore Capo della
DDA, dr. Mariano Lombardi, assieme al Procuratore Aggiunto della DDA. Dr. Mario Spagnolo, di Crotone, dr.Francesco Tricoli, di Rossano,
dr. Dario Granirei, di Castrovillari, dr. Agostino Rizzo, i Presidenti dei Tribunali di Cosenza, dr. Antonio Madeo, di Catanzaro, dr. Gregorio
Greco e Castrovillari, dr. Ottavio Abbate, il Direttore Regionale delle Entrate, dott. Antonio Calmieri, i Comandanti Provinciali e Locali della
Guardia di Finanza e dei Carabinieri, il Comandante provinciale della Polizia Stradale, i Direttori degli Uffici delle Entrate di Cosenza,
Rossano, Castrovillari, Paola, il Direttore delle Dogane di Paola, i Presidenti degli Ordini degli Avvocati di Cosenza,Rossano e Castrovillari,
i Presidenti degli Oridini dei Commercialisti di Cosenza e Castrovillari, il presidente dell'ordine di consulenti del lavoro,gli assessori provin-
ciali Donatella Laudadio, Rachele Ciponte, Rosetta Console, il senatore Cesare Marini, i sindaci dei Comuni del Circondario, il consigliere
nazionale dei commercialisti, prof. Giorgio Sganga, l'assindustria di Cosenza, rappresentata dall'Avv. Aldo Algieri, la Confesercenti, la Cia,
la Confcommercio. I temi trattati sono stati di grande attualità: si è partiti dalla rappresentanza processuale degli enti locali all'ICI, ai
Contributi Consortili: il primo ha acquistato ormai una valenza processuale di ordine generale e, seppure parzialmente risolto, per quanto attie-
ne al processo tributario, dalla recente modifica dell'art.11 del DLGS 546/92 operata dalla legge di conversione del decreto legge sugli enti
locali, conserva buona parte della propria attualità, tanto da essere stato oggetto di trattazione nella seduta delle Sezioni Unite della Cassazione
del 5 maggio scorso; superfluo sembra ogni discorso sull'importanza della questione in ordine agli elementi necessari ai fini della debenza dei
contributi consortili e irrigui; le note vicende dei Consorzi di Bonifica del Ferro e Sparviero e del Sibari Crati, le sentenze della Prima Sezione
della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, la sentenza del TAR Calabria, giustificano ampiamente l'interesse sulla questione.
Infine l'ICI, con tutte le problematiche inerenti alle iscrizioni catastali, anch'essa questione che interessa quasi tutti i cittadini contribuenti.
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Tali temi sono stati trattati da grandissimi esperti della materia: I proff. Mario Cicala e Giuseppe Falcone, consiglieri di Cassazione e mem-
bri delle Sezioni Unite della medesima; il prof. Federico Maria D'Ippolito della facoltà di Giurisprudenza della II Università di Napoli.

Regione Piemonte
La sezione regionale del Piemonte della AMT insieme alla Università degli Studi di Torino-Facoltà di Economia e  alla CTR del Piemonte
ha organizzato presso la sede dell'Università, Corso Unione Sovietica, 218 bis, Torino, Aula Magna, per i mesi di gennaio e febbraio 2006,
un seminario di studi, strutturato su sei giornate non consecutive,  in materia di diritto sostanziale e processuale tributario, destinato ai magi-
strati tributari del Piemonte, ma aperto anche ad una, sia pure limitata, per motivi di capienza, rappresentanza di magistrati  tributari  per cia-
scuna Regione limitrofa (Liguria, Lombardia e Emilia Romagna- 10 magistrati per ciascuna regione), funzionari degli Uffici finanziari (in
numero di 30) e professionisti (in numero di 30). L'iniziativa si inserisce nell'ambito del progetto di  formazione e aggiornamento professio-
nale dei giudici tributari curato dalla sezione regionale del Piemonte del Piemonte. Tale iniziativa mira  a rafforzare, anche alla luce della
recente riforma introdotta dalla l- n. 248 del 2.12.2005 che ha modificato diversi articoli dei D.lgs 545/92 e 546/92, l'autonomia e indipen-
denza della magistratura tributaria, la cui professionalità è anche garanzia di salvaguardia dei valori imprescindibili di terzietà ed autonomia.
La partecipazione all'intero corso è gratuita. Hanno aderito oltre 380 partecipanti. Agli iscritti al seminario che  avranno partecipato ad alme-
no 5 giornate di studio verrà consegnato un attestato di partecipazione. Corpo docente: Prof. Sergio Bortolani, Univ. di Torino ; Dr. Domenico
Chindemi, Presidente CTR Piemonte; Prof. Claudio Sacchetto, Univ. di Torino; Prof. Virgilio Aloisi, Scuola Superiore dell'Econ. e Fin. - Prof.
Lorenzo Del Federico, Univ. di Chieti - Pescara; Dr.ssa Daniela Dispenza, Direttore Area Affari Giuridici e Contenzioso, Agenzia delle
Dogane di Torino; Avv. Ernestina Pollarolo, Avv. Tribut.;Prof. Luigi Paolo Comoglio, Univ. Cattolica di Milano CTR Piemonte; Prof. Adolfo
Angeletti, Univ. di Torino, CTR Piemonte; Dr. Angelo Converso, Corte d'Appello di Torino, CTR Piemonte; Dr. Fabio Cramarossa, Agenzia
delle Entrate Piemonte; On Maurizio Leo, V. Presidente della Commissione Finanze della Camera; Prof.ssa Maura Campra, Univ. del
Piemonte; Prof. Alessandro Vicini, Univ. di Torino; Col.Carmine Lopez, Comandante Guardia di Finanza; Prof. Giuseppe Vanz, Univ. di
Torino; Dr. Felice Calissano Direttore Ufficio Tributi del Comune di Torino; Prof. Gianluigi Bizioli, Univ. di Bergamo.

Regione Emilia Romagna
Il 13 gennaio, a Bologna, è stata celebrata, alla presenza del Presidente del CPGT Dr. A. Gargani e del Presidente sez. trib. della Corte di
Cassazione, Dr. G.  Prestipino,.l’inauguraqzione della  II edizione del corso universitario di alta formazione per giudici tributari istituito pres-
so la facoltà di giurisprudenza dell’Univ. di Bologna, gestito in convenzione con il CPGT. Si è aperta con un incontro su "La nuova riforma
del processo tributario". Hanno preso parte alla cerimonia oltre 360 giudici. Il Corso, riservato ai soli giudici tributari, si propone l'obiettivo
di realizzare la loro formazione permanente attraverso la consolidata esperienza e la qualificata professionalità che l'Università di Bologna ha
acquisito, nel campo del diritto tributario, grazie alle diciotto edizioni del Master "Antonio Berliri".È stato il Prof. Adriano Di Pietro, Direttore
del Master Universitario in Diritto tributario "A. Berliri", nonché principale artefice della Scuola Europea di Alti Studi Tributari, a presenta-
re il Corso. Il Prof. Di Pietro, dopo aver ringraziato l'AMT - Sezione regionale dell'Emilia Romagna e, in particolare, l'Avv. Daniela Gobbi
per la preziosa collaborazione prestata nell'organizzazione della prima edizione, ha sottolineato la sempre crescente complessità della mate-
ria tributaria. L'Avv. Daniela Gobbi, presidente regionale AMT- sezione Emilia Romagna, ha ringraziato il Prof. Di Pietro e ha portato il salu-
to del presidente Caliendo sottolineando come la formazione rientri tra gli scopi primari della  AMT e come le iniziative volte a promuovere
le occasioni di incontro e verifica su problemi di attualità giuridica debbano essere promosse a livello nazionale e regionale per garantire la
più ampia partecipazione dei Colleghi. Nel corso della cerimonia di inaugurazione il Dott. Angelo Gargani e il Dott. Ennio Attilio Sepe, rispet-
tivamente Presidente e Componente del CPGT, hanno illustrato i temi più salienti della recente riforma introdotta dalla L.248/2005 di con-
versione del Decreto 203/2005. Dopo aver riconosciuto che molte delle modifiche normative introdotte mirano a risolvere problematiche da
tempo messe in luce dal CPGT, il Presidente Gargani  ha osservato come la recente riforma, proseguendo nella direzione già intrapresa dalla
legge finanziaria 2002 ha previsto che spettano alla cognizione del giudice tributario le controversie sui tributi di ogni genere e specie, comun-
que denominati. Significativa  la riflessione del Dott. Sepe che ha sottolineato come le nuove disposizioni abbiano portato una estensione
della giurisdizione tributaria, Al termine dell'incontro si è svolta la cerimonia ufficiale di consegna degli attestati universitari di frequenza e
di superamento del Corso a firma del Rettore dell'Università di Bologna ai 183 giudici tributari che hanno frequentato la 1a edizione del
Corso.
Al termine della Cerimonia ufficiale i giudici tributari si sono portati in un  prestigioso ed antico Circolo bolognese dove  hanno festeggiato l' evento.
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La Giunta dell'AMT in esecuzione del deliberato del Comitato Direttivo Centrale ha indetto una

CONFERENZA ORGANIZZATIVA

di tutti i componenti delle Giunte Regionali e Provinciali dell'A.M.T. e dei componenti del CDC per
individuare - sulla base delle attività svolte, dei risultati ottenuti, nonché dei documenti e delle proposte
approvate dal Comitato Direttivo Centrale - una linea di azione ed una proposta complessiva di risolu-
zione dei vari problemi a partire dalla compiuta realizzazione della "pari dignità" e dal conseguimento
di un trattamento economico adeguato alla rilevanza delle funzioni svolte, che ancora connotano, in
negativo, l'ordinamento dei giudici e la complessiva funzionalità della giustizia tributaria.
Il convegno si terrà nei giorni 17 e 18 marzo presso l'Hotel "Serena Majestic" viale Carlo Maresca, 12
- 65016 Montesilvano (PE).
Il costo a carico di ogni partecipante è stato stabilito in € 40,00 comprensivo della cena del 17, del per-
nottamento, prima colazione e pranzo del sabato 18. Restano a carico dell'Associazione tutte le spese
eccedenti la quota di partecipazione.

Considerata l'importanza dell'avvenimento si rende necessaria la massima partecipazione.
I risultati della conferenza saranno oggetto di ulteriore approfondimento con tutti i Giudici, iscritti o no,
ricadenti sul territorio con assemblee interregionali da tenersi nei successivi mesi. 


