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PERCHE’ PARTECIPARE 

I
l Comitato Direttivo Centrale dell’Associazione Magistrati Tributari ha scelto come tema del III Congresso Nazionale:

“1996-2006: Un’efficiente giustizia tributaria garante dell’interesse dello Stato e dei diritti del cittadino - Prospettive.” Il

tema richiama da un lato il decennale delle Commissioni Tributarie che cade quest’anno e dall’altro evidenzia che la giu-

stizia tributaria è stata amministrata, in questi dieci, con efficienza, riportando una generale positiva valutazione delle parti pro-

cessuali.

Non è un autoelogio, ne un giudizio fondato su ragioni corporative, ma semplicemente una constatazione che si basa su preci-

si dati statistici.

Sono state, infatti, decise in questi dieci anni, oltre 5.650.000 controversie e gli appelli proposti avverso le decisioni delle

Commissioni Tributarie Provinciali oscillano tra 13% e il 15% per anno e non hanno mai raggiunto il 16%. Sono dati che testi-

moniano l’accettazione della maggior parte delle decisioni da parte dell’amministrazione finanziaria - che pur registra una soc-

combenza in circa il 40% dei procedimenti - e dei contribuenti. Sono dati, quindi, che confermano anche la qualità delle deci-

sioni e la professionalità dei giudici tributari.

Dal 1996 abbiamo raggiunto molti obiettivi che ci eravamo dati. A titolo di esempio: ampliamento della competenza giurisdi-

zionale; raggiungendo l’obiettivo della giurisdizione unica tributaria; modifica della composizione del Consiglio di Presidenza,

con la previsione di due componenti eletti dal Senato della Repubblica e due dalla Camera dei Deputati ed eliminando, per quan-

to concerne i componenti eletti dai giudici tributari, ogni differenza in ragione delle funzioni svolte come giudice tributario, rea-

lizzando così un’effettiva pari dignità; l’autonomia contabile del Consiglio di Presidenza; l’eliminazione della durata novenna-

le e poi decennale dell’incarico di giudice tributario; elevazione degli importi dei compensi, che, pur non essendo ancora ade-

guati alla dignità della funzione, ha parzialmente corretto la vergognosa determinazione del 1996/1997 (lire 45.000 per il varia-

bile e irrisorio compenso fisso); comulabilità dei compensi con trattamenti pensionistici.

L’Associazione Magistrati Tributari, che può legittimamente vantare di aver proposto tali riforme e di essere stata il motore ed il

pungolo costante per la loro approvazione, non ritiene di doversi fermare e limitarsi a rivendicare il merito dei risultati raggiunti.

Abbiamo altri importanti obbiettivi da raggiungere, primi tra gli altri:

- nuova denominazione della Commissione Tributaria in Tribunale Tributario e Corte d’Appello Tributaria;

- possibilità per i giudici tributari di accedere alla funzione di Presidente di Commissione, di Presidente di Sezione e di Vice

Presidente sulla base della valutazione del servizio prestato nelle Commissioni Tributarie e della professionalità dimostrata,

senza alcuna valutazione dei punteggi della tabella E allegata al D.Lgs. 545/92;

- compensi adeguati alla dignità della funzione.

L’associazione è consapevole che una forte rappresentatività e l’appoggio dei giudici tributari sono necessari. A tal fine ha ten-

tato anche di invitare le altre Associazioni dei giudici tributari a dare vita ad un’unica Associazione e, con rammarico, registra,

fin’ora, un insuccesso, ma la speranza e l’auspicio che siano superati gli ostacoli che si sono frapposti restano immutati.

L’Associazione si augura che i giudici tributari, interessati alla dignità della loro funzione e al perseguimento degli obiettivi

comuni, vogliano partecipare, anche se non aderenti all’A.M.T., al Congresso di Palermo.

La partecipazione è importante non soltanto per motivare ulteriormente l’impegno dei componenti del Comitato Direttivo

Centrale, ma, essenzialmente, perché è necessario che il legislatore percepisca le proposte di riforma che l’A.M.T. propugna

come obiettivi di tutti i giudici tributari e non solo dei rappresentanti dell’Associazione Magistrati Tributari.
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Il comitato Direttivo Centrale dell’Associazione Magistrati

Tributari riunitosi in Roma il 7/02/2006, in seduta straor-

dinaria, visto l’emendamento all’articolo 18 del decreto

legge 30 dicembre 2005 n. 273” definizione e proroga di ter-

mini, nonché conseguenti disposizioni vigenti” inserito dal

Senato della Repubblica, nella seduta del 02/02/2006, con la

votazione e approvazione del disegno di legge di conversio-

ne del citato decreto, del seguente tenore:

“per assicurare il completamento della redistribuzione ter-

ritoriale e della razionalizzazione dell’impiego delle risor-

se umane e strumentali presso gli organi di giustizia tribu-

taria, con l’obbiettivo del più spedito conseguimento delle

definitività dei giudizi necessaria ad assicurare la stabiliz-

zazione delle entrate.tributarie connesse agli accertamenti

tributari oggetto di contenzioso,in coerenza con le modifi-

che alla giurisdizione tributaria e alla durata dell’incarico

dei singoli componenti degli organi giudicanti, ai sensi

dell’art. 3-bis del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203,

convertito con modificazioni in legge 2 dicembre.205, n.

248, nonché con la riforma del sistema della, riscossione,

entro il termine previsto dall’art. 3, comma 8, del. medesimo

decreto legge, si provvede alla revisione del numero dei

componenti degli organi di giustizia tributaria e delle relati-

ve sezioni con l’obbiettivo della progressiva concentrazione

e contenimento del numero degli stessi rispetto alle consi-

stenze accertate alla data del 31 dicembre 2005, senza nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per con-

sentire l’adeguamento delle sezioni di ciascun organo di giu-

stizia tributaria e dei relativi componenti in funzione del

relativo flusso medio dei processi, come previsto ai sensi

dell’art. 1, comma 4, del decreto legislatìvo3l dicembre

1992, n. 545, si procede alle occorrenti rilevazioni statistiche

sulla base dell’andamento di un triennio, successivamente

alla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto. Fino alla definizione del processo di cui al

primo e secondo periodo del presente comma è prorogato il

termine di cui all’art 18, comma 1, del decreto legislativo n.

545 del 1992”.

Ritenuto

- che con la previsione dell’ultimo periodo si proroga il

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria - la cui

scadenza era prevista per l’11/03/2007- per un tempo non

determinato e rimesso ai tempi di espletamento, da parte del

Consiglio medesimo, degli incombenti fissati dallo stesso

emendamento;

- che trattandosi dell’Organo di Autogoverno dei giudici tri-

butari (i cui componenti sono eletti in numero di undici, in

collegio unico nazionale, da tutti i magistrati tributari e in

numero di due dal Senato della Repubblica e di due dalla

Camera dei Deputati), la mancata previsione di una data

certa di scadenza, con la conseguente impossibilità di preve-

dere il momento della convocazione delle elezioni per il suo

rinnovo, risulta non compatibile con i principi costituzionali

e potrebbe giustificare un rinvio al Parlamento della legge di

conversione ove approvata senza modifiche;
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Considerato

- che l’Associazione Magistrati Tributari ha proposto, in più

occasioni, che, alla fine dell’anno 2007 (cioè dopo tre anni

senza gli effetti del condono), sarebbe stato opportuno che

una commissione paritetica tra Consiglio di Presidenza della

Giustizia Tributaria e Ministero dell’Economia e delle

Finanze procedesse ad una verifica dei flussi di lavoro ( pen-

denze, sopravvenienze, ricorsi decisi) per ciascuna

Commissione Tributaria, con conseguente indicazione delle

revisioni di razionalizzazione degli organici dei magistrati

tributari e del personale di segreteria - per l’adozione dei

provvedimenti previsti dall’art 1 comma 4 del decreto legis-

lativo 30 dicembre 1992 n.545, in grado, comunque, di

garantire i tempi di decisione dei ricorsi che connotano la

giurisdizione tributaria e che risultano in linea con il precet-

to costituzionale della ragionevole durata del processo;

Ritenuto

che la realizzazione di tale progetto avrebbe potuto, even-

tualmente, giustificare una proroga del Consiglio di

Presidenza della Giustizia Tributaria in carica non superiore

a dodici mesi , per evitare che il nuovo Consiglio, che si

sarebbe insediato probabilmente nel mese di aprile*2007,

dovesse affrontare, dopo pochi mesi, una valutazione che,

necessariamente, deve tener conto non solo di dati numerici,

ma anche della complessiva attività degli organi di giurisdi-

zione tributaria;

Ritenuto

- che, con il citato emendamento, si prevede che entro il ter-

mine previsto dall’art. 3 comma 8 del decreto legge 30 set-

tembre 2005.n.203, convertito con modificazioni in legge 2

dicembre 2005 n. 248 (ossia entro il 31/12/2010); “si prov-

vede alla revisione del numero dei componenti degli organi

di giustizia tributaria e delle relative sezioni con l’obbiettivo

della progressiva concentrazione e contenimento del numero

degli stessi rispetto alle consistenze accertate alla data del 31

dicembre 2005”; che, con tale disposizione non solo si pre-

vede un tempo eccessivamente lungo - addirittura pari all’in-

tera durata di una consiliatura e tale da non giustificare più

la proroga del consiglio in carica, dal momento che il nuovo

Consiglio sarebbe stato in grado di provvedere a quanto pre-

visto - tenuto conto degli accertamenti da svolgere e delle

connesse incombenze ma, addirittura, si prefissa un obbietti-

vo di “concentrazione e contenimento”, che, invece, può

essere giustificato solo a seguito degli accertamenti, a meno

che non si sottovaluti l’esigenza - che l’Associazione ritiene

prioritaria- che gli organici dei magistrati e del personale

devono essere in grado di confermare i tempi attuali di deci-

sione e, se possibile, di migliorarli. Basti considerare che,

finito l’effetto del condono nel 2005 i ricorsi sopravvenuti

nelle sole commissioni tributarie provinciali sono aumentati

di oltre il 70%;

Rivolge

- un pressante appello al Presidente della Camera dei Deputati

e a tutti i Deputati perché, in sede di esame del disegno di legge
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di conversione del decreto legge(che scade il 28 febbraio

2006), si tenga conto delle osservazioni sopra indicate che,

nel pieno rispetto delle prerogative del. Parlamento,

l’Associazione ha il dovere di evidenziare nella grave preoc-

cupazione di una rilevante alterazione della natura e delle

funzioni dell’organo di autogoverno dei giudici tributari- che

fonda la propria autorevolezza anche sul periodico rinnovo

democratico ed elettivo- nonché di provvedimenti che risul-

tano non tener conto dell’adeguatezza delle strutture perso-

nali necessarie per garantire la definizione tempestiva dei

procedimenti;

Chiede

- al Presidente del Consiglio dei Ministri, anche in ragione

delle specifiche competenze che la legge gli riserva sulle

commissioni tributarie e sui giudici, e al Ministro

dell’Economia e delle Finanze di assumere ogni relativa ini-

ziativa necessaria perché non siano annullati i positivi risul-

tati raggiunti in questi anni dalla magistratura tributaria,

anche per quanto concerne la professionalità, l’indipendenza

e l’imparzialità dei giudici, grazie soprattutto anche alle

recenti modifiche legislative approvate;

Delibera

- confidando nella responsabilità istituzionale dei membri

del Parlamento e nelle iniziative che il Presidente della

Camera dei Deputati, il Presidente del Consiglio dei Ministri

e il Ministro dell’Economia e delle Finanze vorranno assu-

mere in ragione delle rispettive competenze e responsabilità,

di non adottare iniziative di protesta (assemblee, scioperi) -

pur sollecitate dagli iscritti;

Dà mandato

- alla Giunta Nazionale di rappresentare quanto sopra ai rap-

presentanti dei Partiti e dei Gruppi Parlamentari e di assu-

mere ogni iniziativa necessaria perché tutti possano com-

prendere che l’Associazione pone un problema di difesa del

Consiglio di Presidenza, della dignità della magistratura tri-

butaria, nonché di una giurisdizione efficiente a servizio del-

l’interesse dello Stato e dei diritti del cittadino.

La presa di posizione dell’AMT trasmessa personalmente a

ciascun deputato ha determinato che, in occasione della

votazione di approvazione del disegno di legge di conver-

sione, essendo stata posta la fiducia, deputati di diversi grup-

pi politici, quali Benvenuto, Carlotta, Leone, Carlucci e

Marotta hanno ritenuto di presentare ordini del giorno. Da

segnalare che nell’ordine del giorno Benvenuto si cita “tali

disposizioni hanno suscitato l’immediata preoccupazione e

protesta dell’AMT”.

Nella seduta del 09/02/2006 il governo ha fatto proprio l’or-

dine del giorno presentato per primo, ossia quello dell’on.

Leone che si riporta:

La Camera, premesso che:

l’articolo 18, comma 4-ter del decreto-legge in esame reca

nuove.disposizioni in materia di giustizia tributaria; più in

dettaglio, la disposizione citata introduce una procedura di

revisione delle sezioni delle commissioni tributarie e dei

relativi componenti al fine di procedere ad una progressiva

riduzione del numero degli stessi; tale esito appare doveroso

alla luce della percentuale media di effettiva copertura delle

piante organiche, attualmente non superiore; nella media

nazionale, ai due, terzi delle dotazioni di diritto, e, contem-

poraneamente, tale presenza effettiva di personale giudican-
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te è corrispondente al flusso effettivo dei ricorsi verso gli

organi di giustizia tributaria e alle pendenze comunque esi-

stenti; tale esito è reso quanto mai più urgente e necessario

alla luce del recente intervento di riordino del settore, adot-

tato con l’articolo 3-bis del decreto-legge 30 settembre 2005,

n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre

2005, n. 248, con il quale si è provveduto ad eliminare la

previgente temporaneità della nomina dei giudici tributari, a

condizione che gli stessi cambino sezione di assegnazione

dopo un congruo numero di anni, in maniera tale da dise-

gnare uno scenario caratterizzato da sezioni specializzate per

materia con periodica temporaneità nella permanenza nelle

stesse, sì da valorizzare la qualificazione e la specializzazio-

ne professionale armonizzate con la doverosa rotazione nel-

l’arco della complessiva attività svolta dai giudici tributari;

peraltro, le nuove disposizioni introdotte opportunamente

disegnano il processo sopra delineato in maniera progressiva

ed effettivamente corrispondente all’effettiva verifica dei

flussi di ricorsi verso le commissioni tributarie nella consa-

pevolezza che tale verifica di corrispondenza tra dotazioni

organiche e reali esigenze obiettive deve avvenire in un arco

di tempo congruo (per evitare le possibili distorsioni, in posi-

tivo o in negativo, derivanti da fenomeni contingenti) e suc-

cessivo all’avvenuto riordino del settore, con l’adegua-

mento della giurisdizione del giudice tributario proprio a

seguito della citata disposizione di cui al decreto legge n.

203 del 2003;

potrebbe anche adombrarsi l’interpretazione secondo la

quale il triennio di riferimento ai fini di specie è sufficiente

che giunga a conclusione successivamente alla data di entra-

ta in vigore della legge di conversione del decreto in esame,

purché sia garantita la ratio della disposizione che pare quel-

la di assicurare 1’oggettività della predetta rilevazione in

quanto riferita ad un arco temporale comunque successivo

all’esaurimento degli effetti dei provvedimenti di definizio-

ne agevolata tributaria sulle pendenze presso le commissio-

ni tributarie; in ogni caso, tale processo, per il quale è pure

previsto un orizzonte certo di conclusione in ragione dei rife-

rimenti contenuti nelle disposizioni normative in riferimen-

to, sia opportuno sia portato a conclusione quanto prima,

anche al fine dì assicurare che immediatamente dopo„ si

possa procedere al rinnovo degli organi di autogoverno della

magistratura tributaria, in maniera che possano sempre

rispecchiare fedelmente la reale composizione della base

elettorale alla quale rispondono, ed evitare, invece, che il

disallineamento con i tempi di conclusione del citato percor-

so di ridefinizione degli organici della Magistratura tributa-

ria possa portare a definire organi di autogoverno che non

siano più espressione fedele della effettiva base elettorale di

riferimento, impegna il Governo ad adottare ogni opportuna

iniziativa in sede interpretativa ed attuativa per assicurare la

conclusione del sopra citato percorso di ridefinizione delle

sezioni e dei componenti delle commissioni tributarie entro

un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’ar-

ticolo 3-bis del decreto-legge n. 203 del 2005, convertito,

con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, provvedendo

immediatamente dopo ai successivi incombenti e al conse-

guente rinnovo dell’organo di autogoverno, comunque entro

il 31 dicembre 2008.
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Verbale della riunione dell’AMT con la CUGIT, AGIT e

ANGT.

Il giorno 16 giugno 2006 alle ore 14.30 si è tenuto a Bologna

presso l’Università degli Studi – facoltà di Giurisprudenza-,

per iniziativa dell’A.M.T. un incontro con la C.U.GI.T.,

A.GI.T., M.T.L. e A.N.G.T. allo scopo di verificare ulte-

riormente la possibilità di raggruppare tutti i giudici tri-

butari in un’unica associazione sulla base di comuni

obiettivi di riforma.

Erano presenti per l’A.M.T. Giacomo Caliendo, Agostino

Del Signore, Antonio Gravina, Daniela Gobbi, Piero Rizzo,

Rocco Carricato, Giovanni Garganese, Fernando Ingrosso,

Mario Meco, Vito Merra; per l’A.N.G.T. n.a.m.t. Luigi

Matteo Bonavolontà; per la C.U.GI.T. Franco Pinardi,

Angelo Mario Visensi, Francesco Fiore; per l’A.GI.T.

Giuseppe Foti, Sandro Fusilli, Alberto Del Monaco; per la

M.T.L. Umberto Vignati, Giorgio Trenti, Ignazio Accettura. 

All’inizio dei lavori il Presidente dell’A.M.T. Giacomo

Caliendo ha illustrato il mandato ricevuto dalla Conferenza

Organizzativa dell’Associazione che si è tenuta a

Montesilvano (PE) nei giorni 17/18 marzo 2006 per l’esple-

tamento di un ulteriore tentativo allo scopo di realizzare

un’unica Associazione sulla base di programmi ed obiet-

tivi quali: 

La pari dignità ;

Adeguamento dei compensi e rimodulazione degli stessi;

Determinazione di una data fissa per il rinnovo del

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria comun-

que entro il 2008. 

Successivamente ha richiamato quanto è stato fatto dopo

l’entrata in vigore dei decreti legislativi 545/92 e 546/92,

richiamando, tra l’altro, il raggiungimento della eliminazio-

ne della durata temporanea dell’incarico di giudice tributa-

rio; la istituzione dei concorsi interni per trasferimenti oriz-

zontali e verticali dei giudici in servizio; la previsione che

i concorsi per i posti non coperti con i trasferimenti sono

riservati esclusivamente al reclutamento di nuovi giudici

tributari.

Illustra, altresì, tutte le azioni intraprese dall’A.M.T. nei con-

fronti delle forze politiche e governative concretizzatesi con

la presentazione di un progetto di complessiva riforma dei

suddetti decreti legislativi, recepito in proposte e disegni di

legge, alla Camera dei Deputati e al Senato, nonché la forte

pressione esercitata nei confronti di tutti i Parlamentari, suc-

cessivamente alla proroga indefinita del Consiglio di

Presidenza, ottenendo la presentazione di ordini del giorno

specifici che il passato Governo ha recepito.

Interviene  Giuseppe Foti Presidente dell’A.GI.T. il quale

pur dichiarandosi d’accordo con gli obiettivi politici, riven-

dica la parità dei giudici più che la pari dignità, l’immediata

abrogazione della proroga del Consiglio di Presidenza con

elezioni alla naturale scadenza del mandato; adeguamento

dei compensi commisurati alla dignità professionale dei giu-

dici tributari.

Umberto Vignati Segretario Generale della M.T.L. si dichia-

ra pronto ad un confronto immediato per la creazione di

un’unica associazione in quanto gli obiettivi illustrati da

Caliendo sono condivisibili e invita l’A.M.T. a fornirgli tutta

la documentazione richiamata onde approfondire maggior-
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mente le iniziative e i temi trattati nella consapevolezza che

solo una forte associazione rappresentativa dei giudici tribu-

tari potrà avere potere contrattuale. 

Luigi Matteo Bonavolontà Presidente dell’A.N.G.T. n.a.m.t.

si dichiara d’accordo sulla creazione di una unica associa-

zione che nasca da un confronto serrato tra le varie posizio-

ni e non adesione ed appiattimento alle posizioni

dell’A.M.T. 

Angelo Mario Visensi in rappresentanza della C.U.GI.T.

riportandosi alle ultime interlocuzioni con l’A.M.T., relative

alla confluenza in essa dei giudici tributari iscritti dalla

C.U.GI.T., ritiene che oggi non sussistano più le condizioni

per procedere all’unificazione.

Agostino del Signore Segretario Generale dell’A.M.T. riba-

disce che la unificazione debba essere trovata esclusivamen-

te sugli obiettivi politici e soltanto dopo si debba passare ad

una fase organizzativa transitoria, ponendo come riferimen-

to tutte le altre organizzazioni dei giudici ordinari, ammini-

strativi e contabili che responsabilmente, ognuna per la pro-

pria categoria, è unica rappresentante di fronte agli organi

politici e governativi pur nella distinzione dialettica interna. 

Ignazio Accettura (M.T.L.) riconfermando quanto già illu-

strato da Vignati approfondisce i motivi di consenso alla

creazione di un’unica associazione.

Francesco Fiore Segretario Generale della C.U.GI.T. abban-

dona la riunione dichiarandosi contrario al proseguimento

del dibattito, sostenendo di non aver avuto la parola in un

momento precedente. 

Franco Pinardi in rappresentanza della C.U.GI.T. ha svolto

un ampio intervento circa la non adesione all’unificazione in

quanto, a seguito dei tentativi esperiti e falliti con l’A.M.T.

(causa la diversa interpretazione della confluenza dei giudi-

ci tributari rappresentati con conseguente costituzione della

C.U.GI.T. in corrente ed il mantenimento del proprio organo

di informazione rapportato alla corrente medesima) il diret-

tivo ha deciso di mantenere la propria autonomia. Si è

dichiarato comunque d’accordo per un coordinamento ope-

rativo tra associazioni.

Sono altresì intervenuti Fernando Ingrosso, Antonio Gravina

e Giovanni Garganese per l’A.M.T. che hanno ribadito la

volontà della loro Associazione per un approfondimento suc-

cessivo a questo primo incontro per la verifica di fattibilità .

Giuseppe Foti (A.GI.T.) ritiene condivisibile il progetto e si

dichiara disponibile ad un approfondimento degli obiettivi

per poi passare ad una fase operativa ed organizzativa.

Giacomo Caliendo rispondendo a Pinardi  contesta quanto

da lui affermato circa il fallimento dell’adesione dei giudici

C.U.GI.T. all’A.M.T. sulla base della documentazione esi-

stente relativa e alla delibera del Comitato Direttivo Centrale

dell’A.M.T. e della corrispondenza intercorsa tra le due asso-

ciazioni. Dichiara comunque che l’obiettivo dell’A.M.T. circa

la creazione di un unico organismo rappresentativo di tutti i

giudici tributari resta primario e che a seguito di una riunione

di Comitato Direttivo Centrale, verranno assunte le iniziative

conseguenti e portate a conoscenza delle altre associazioni.

L’Associazione Magistrati Tributari confida ancora che, nel-

l’interesse generale, si rivedano posizioni, pur legittime, di

difesa del proprio “orticello” .

Per un compiuta cognizione del percorso che ha portato alla
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riunione di Bologna si riportano la lettera del Segretario

Nazionale della C.U.GI.T. a seguito degli incontri avuti con

il Presidente dell’A.M.T.; la delibera di risposta del

Comitato Direttivo Centrale dell’A.M.T.; il comunicato

stampa A.GI.T. e C.U.GI.T. dopo la riunione di Bologna. 

Proposte per una unificazione delle due Associazioni mag-

giormente rappresentative di giudici tributari inviate dal

Segretario Nazionale CUGIT Francesco Fiore.

La CUGIT confluisce nell’AMT conservando la sua struttu-

ra organizzativa gestionale e territoriale, costituendosi, con-

seguentemente, in corrente interna all’AMT.

La CUGIT effettuerà tutte le modifiche statutarie affinché la

rappresentanza esterna sia soppressa e che tutte le relative

funzioni vengano cedute agli organi statutari AMT.

La CUGIT curerà che i propri soci giudici vengano iscritti

automaticamente all’AMT, qualora non si iscrivano autono-

mamente.

La rivista TRIBUNA FINANZIARIA, oggi organo ufficiale

della CUGIT e di altri sodalizi associativi, modificherà la

denominazione organo ufficiale CUGIT in organo ufficiale

della Cugit corrente dell’AMT, e si impegnerà a collaborare

lealmente con gli organi apicali dell’AMT.

L’AMT sottoscriverà una convezione con la rivista TRIBU-

NA FINANZIARIA avente all’oggetto la diffusione della

rivista tra tutti i propri iscritti .

Anche per ciò che riguarda gli altri organi di comunicazione

come il sito internet ed altri sistemi informatici la CUGIT si

impegna specificare la sua appartenenza quale corrente

dell’AMT collaborando fattivamente con essa con piena dis-

ponibilità a pubblicare e diffondere il materiale che l’AMT

fornirà alla CUGIT.

Non vi sono richieste specifiche in ordine a posti negli orga-

ni statutari dell’AMT che potranno essere oggetto di una

successiva valutazione.

Il Comitato Direttivo Centrale dell’Associazione Magistrati

Tributari riunito in Roma il 07/07/2005 sentita la relazione

del Presidente e letta la lettera del Segretario Nazionale

CUGIT contenente indicazioni per confluire nell’A.M.T.

costituendosi in corrente interna.

Preliminarmente

Esprime apprezzamento per i risultati fin’ora realizzati negli

incontri tra il Presidente dell’A.M.T., all’uopo delegato da

questo C.D.C., ed i rappresentanti nazionali della CUGIT e

della M.T.L. che testimonia la condivisione delle

Associazioni, ma prima ancora di tutti i giudici tributari,

della necessità di un’unica forte e rappresentativa

Associazione della Magistratura Tributaria.

Osserva

Che in relazione a quanto indicato nella lettera del Segretario

Nazionale della CUGIT deve essere precisato: a) che i giu-

dici tributari, anche quelli già soci CUGIT e M.T.L., aderi-

scono all’A.M.T. con le modalità previste per l’iscrizione; b)

la circostanza che i soci già aderenti alla CUGIT ed iscritti

all’A.M.T. o comunque soci aderenti all’A.M.T. intendano

costituire una corrente è una loro libera scelta non sindaca-

bile da questo Comitato Direttivo Centrale; c) che le corren-

ti che eventualmente si dovessero costituire in seno

all’A.M.T., oltre a quanto precisato al punto due della lette-

ra del Nazionale della CUGIT, dovranno identificarsi, cosi

come avviene in altre Associazioni che registrano la presen-

za di correnti, con la seguente dizione, da riportare anche

nell’eventuale logo, “Associazione Magistrati Tributari -

(nome della corrente)” “A.M.T. - (nome della corrente)”;
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d) che, comunque, il nome della corrente non deve ingene-

rare confusione con l’Associazione e con la qualità di cor-

rente; e) che, pertanto, l’identificazione della CUGIT con il

nome “Confederazione” risulta in contrasto con quanto

sopra, in quanto sembra riferirsi ad un’unione di più asso-

ciazioni. Ciò che non sarebbe se, per ipotesi, la stessa sigla

CUGIT significasse “Corrente Unitaria Giudici Italiani

Tributari”; f) che - apprezzati positivamente i punti 3,4 e 5

della lettera che, pur rappresentando uno sviluppo di quanto

sopra, dovrebbero essere precisati in ragione della conside-

razione che una corrente è solo un gruppo di soci

dell’A.M.T. - sarà riconosciuto, ai soci ex aderenti alla

CUGIT o alla M.T.L., nel momento in cui la CUGIT e la

M.T.L. cessano la loro attività o modificano lo statuto nel

senso di rinunciare alla rappresentanza esterna dei giudici

tributari, negli organismi nazionali e fino alle elezioni per il

rinnovo del C.D.C., un posto nella Giunta Esecutiva

Centrale e due posti nel Comitato Direttivo Centrale

dell’A.M.T.

Delega

Il Presidente dell’A.M.T. di rappresentare quanto sopra al

Segretario Nazionale della CUGIT ed ai rappresentanti

dell’M.T.L. esprimendo ancora una volta l’auspicio della

realizzazione, a breve, dell’unica Associazione dei giudici

tributari, anche in considerazione del fatto che i giudici tribu-

tari perseguono, oggi, riforme condivise da tutta la categoria.

Comunicato stampa sull’incontro tenutosi a Bologna,

Facoltà di Giurisprudenza, avente per tema l’unificazione delle

associazioni e rappresentanze sindacali dei Giudici tributari.

I rappresentanti dell’AGIT -Associazione Giudici Tributari

dr. Giuseppe Foti e della CUGIT -Confederazione Unitaria

Giudici Italiani Tributari dr. Francesco Fiore in relazione

all’incontro tenuto a Bologna per l’unificazione di tutte le

sigle associative dei giudici tributari comunicano quanto

segue:

a. Prendono atto che 1’AMT- Associazione Magistrati

Tributari, invece di invitare le altre associazioni rappresenta-

tive di giudici tributari avevano inteso una sorta di resa senza

neanche l’onere delle armi;

b. Non vi sono le condizioni per addivenire ad una associa-

zione unica, stante l’impossibilità - al momento di dialogare

con l’AMT la quale parla solo per diktat;

c. L’AGIT e la CUGIT rilanciano una azione comune e invi-

tano 1’AMT a sottoscrivere insieme un documento che vin-

coli in modo serio per la parità vera dei giudici tributari ita-

liani nell’azione di rappresentanza sia con il Consiglio di

Presidenza sia con il Parlamento;

d. L’ AGIT e la CUGIT invitano 1’AMT ad unirsi nella bat-

taglia per i compensi sia nel senso di adeguarli sia nel senso

di eliminare odiose sperequazioni in favore dei presidenti a

scapito dei giudici che partecipano alle udienze e che redi-

gono le sentenze;

e. L’AGIT e la CUGIT invitano 1’AMT a non appoggiare la

improvvida disposizione di legge che proroga il Consiglio di

Presidenza. L’AGIT e la CUGIT ribadiscono la disponibilità

ad un tavolo comune interassociativo ed anche ad una fede-

razione tra sigle associative di giudici tributari.

A.G.IT. & C.U.G.I.T. 23/09/2006
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NOTIZIE DALLA SEZIONE REGIONALE

EMILIA ROMAGNA 

e SEZIONI PROVINCIALI
Il 17giugno 2006 si è concluso a Bologna il II anno del Corso di

Alta Formazione per Giudici Tributari, organizzato dal Consiglio di

Presidenza della Giustizia Tributaria, dall’Università  degli Studi di

Bologna, Facoltà di Giurisprudenza e dalla sezione AMT- Emilia

Romagna.

Hanno frequentato il Corso ed il Master numerosi giudici tributari,

provenienti da tutt’Italia. 

Alla cerimonia di chiusura, presieduta dal Direttore del Corso di

Alta Formazione  Prof. Adriano Di Pietro  che  ha visto la parteci-

pazione dei componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia

Tributaria,del presidente dell’AMT Giacomo Caliendo, di magi-

strati della Corte di Cassazione sezione Tributaria,degli organi

direttivi nazionali e regionali dell’AMT,hanno partecipato il sotto-

segretario all’economia On. Mario Lettieri, il Sen.Giorgio

Benvenuto e l’On. Mario Leone, insieme ad autorità del mondo isti-

tuzionale locale e regionale. Tutti hanno ugualmente sottolineato

l’importanza assunta dalla giurisdizione tributaria e la necessità di

riconoscere al giudice tributario un ruolo adeguato ai compiti svolti.

Hanno partecipato: il prof.Adriano Di Pietro, l’avv.Daniela Gobbi,

il presidente Giacomo Caliendo, 

il presidente Consiglio di Presidente Giustizia Tributaria, Angelo

Gargani, il consigliere di Presidenza dott. Ennio Sepe, il consiglie-

re Raffaele Cerniccola. 

La cerimonia di chiusura dell’evento è iniziata nel pomeriggio del

16 giugno, con un tour sui Colli Bolognesi, conclusosi in serata,

nella suggestiva cornice di Villa Bassi. Qui, salutati

dall’Avv.Daniela Gobbi, i giudici tributari hanno partecipato alla

cena di gala.

Per il prossimo anno accademico verranno  riproposti il Master e il

Corso di Alta Formazione e sono inoltre in programma delle gior-

nate di apprendimento e approfondimento dedicate a coloro che

avranno conseguito l’attestato di partecipazione al II anno di Corso

Alta Formazione Giudici Tributari e il diploma del Master.

Nell’ambito delle iniziative di aggiornamento e nel quadro degli

incontri regionali programmati dal Consiglio di Presidenza,sono

previste nel mese di febbraio, su impulso della Presidenza della

Commissione Tributaria Regionale, e della Presidenza della

Sezione regionale Emilia Romagna, due giornate di studio su temi

di attualità.

SEZIONE PROVINCIALE DI MODENA

Venerdì 29 settembre 2006 si svolto il corso di formazione ed

aggiornamento di diritto tributario, organizzato dal Dipartimento di

Scienze Giuridiche dell’Università degli studi di Modena e Reggio

Emilia e dall’Associazione Magistrati Tributari. sezione provincia-

le di Modena e sezione regionale dell’Emilia Romagna, con il

patrocinio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. 

Il terzo appuntamento è stato dedicato all’analisi degli orientamen-
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CONFERENZA ORGANIZZATIVA

Nei giorni 17/18 marzo 2006 si è svolta a Montesilvano ( Pescara)

la I^ Conferenza Organizzativa Nazionale dell’A.M.T. curata dalla

Sezione Regionale Abruzzo nelle persone degli amici Meco Mario

e D’Angelo Mario e presieduta dal Presidente della Sezione

Regionale Abruzzo Carmine Maffei. 

Nei due giorni di dibattito  si è discusso di proselitismo, gestione

delle risorse economiche (il cui flusso divenuto certo grazie alla

delega di iscrizione), raccordo organizzativo tra le sezioni

Provinciali e quelle Regionali e tra queste e l’Organismo

Nazionale.

In tale sede si è deciso di compiere un notevole sforzo  economico

per permettere un effettivo decollo del sito internet www.associa-
zionemagistratitributari.it attraverso l’istituzione di spazzi specifi-

ci direttamente gestiti dalle Sezioni Regionali e Provinciali.

Inoltre, tutti gli interventi, partendo dai positivi risultati conseguiti

( eliminazione dell’incarico a termine ed allargamento della giuri-

sdizione tributaria) hanno ribadito la necessità di raggiungere gli

altri obiettivi quali la pari dignità ed i compensi economici.
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UN INVITO ED UNA CONSIDERAZIONE

PER LA GIUSTIZIA TRIBUTARIA E L’AMT
L’Associazione ha partecipato ad un convegno organizzato

unitamente alle Associazioni dei magistrati ordinari

(Associazione Nazionale Magistrati), del Consiglio di Stato

(Associazione tra i magistrati del Consiglio di Stato), della

corte dei Conti (Associazione della Corte dei Conti), dei

Tribunali Amministrativi Regionali (Associazione

Nazionale di Magistrati Amministrativi) su “Politica, econo-

mia e giustizia”, nonché ad un seminario di studi organizza-

to in collaborazione  con le altre Associazioni diviso in quat-

tro lezioni, una delle quali dedicata a “Evoluzione fiscale”.

L’invito ha partecipare con le Associazioni dei magistrati di

carriera ci onora e testimonia la considerazione di cui godo-

no la giustizia tributaria e l’A.M.T.

ti giurisprudenziali e di alcuni problemi aperti in materia di tributi

degli Enti locali.

Hanno dato la loro adesione la Provincia ed il Comune di Modena,

l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, assieme agli Ordini

degli avvocati e dei dottori commercialisti ed ai Collegi dei ragio-

nieri e dei consulenti del lavoro di Modena e Reggio Emilia, così

come tutte le principali Associazioni (Confindustria, Assopiastrella,

API, Confesercenti, CNA, LAPAM, Confcommercio).

L’incontro è stato aperto dai saluti del Rettore dell’Università degli

Studi di Modena e Reggio Emilia prof. Gian Carlo Pellacani, del

Presidente del Tribunale di Modena dott. Mauro Lugli, del Sindaco di

Modena prof. Giorgio Pighi, del Direttore del Dipartimento di Scienze

Giuridiche dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

prof.ssa Maria Cecilia Fregni, del Presidente dell’Associazione

Magistrati Tributari - sezione Regionale Emilia Romagna avv.

Daniela Gobbi, del Presidente dell’Associazione Magistrati Tributari

- sezione Provinciale di Modena avv. Mirella Guicciardi. Presiedeva

il prof. Francesco Tesauro, Ordinario di Diritto tributario

nell’Università di Milano-Bicocca.

Le relazioni sono state affidate al prof. Lorenzo Del Federico, Dr.
Mario Cicala, Dr Aldo Scola, Dr. Ernestino Bruschetta, Dr. Roberto

Cigarini, Dott.ssa Luisa Marchianò, Dr. Ennio Attilio Sepe, Dr.

Massimo Crotti, Dr. Pasquale Mirto.

SEZIONE PROVINCIALE DI FERRARA

Il 24 novembre 2006 a Ferrara si terrà presso la sede dell’Università

degli Studi di Ferrara una giornata sul tema: “Principi della colla-

borazione e della buona fede nei rapporti tra contribuente e ammi-

nistrazione finanziaria”.

Sono previsti gli interventi di rappresentanti del mondo accademi-

co e della Commissione Tributaria.

SEZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA

il 13 e 14 ottobre prossimo a Ravenna, presso la Sala Muratori della

Biblioteca Classense, in via Baccarini 3, il Convegno internaziona-

le Sovranità fiscale degli Stati tra integrazione e decentramento,

promosso dalla Scuola Europea di Alti Studi Tributari di Bologna

in collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza – sede di

Ravenna. la Sezione regionale dell’ Emilia Romagna si è attivata

promuovendo l’iniziativa presso i giudici della Commissione tribu-

taria di Ravenna.  Al Convegno è prevista la partecipazione dei

maggiori esperti a livello internazionale provenienti da varie

Università nonché da Istituzioni di straordinario prestigio naziona-

le ed internazionale, quali la Corte Costituzionale, la Corte di

Giustizia europea e la Commissione europea, il Fondo monetario,

l’OCSE, la Banca di Italia e l’Assonime e la  partecipazione del

Commissario europeo alla fiscalità ed Unione doganale, László

Kovács, che ha rango di autorità di governo.



Il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, nella seduta

preferiate del 12 luglio 2006, ha approvato e tempestivamente

inviati al Ministro dell’Economia e delle Finanze, i criteri di valu-

tazione della professionalità (diligenza, attitudine e laboriosità) cri-

teri previsti dalla Legge 248 del 2 dicembre 2005. Non risulta a tut-

t’oggi che il Ministro abbia provveduto a redigere il relativo decreto.

Nella seduta del 26 settembre 2006 lo stesso Consiglio, sempre in

ossequio alla richiamata Legge, ha riformulato la tabella F finaliz-

zata ad attribuire ai giudici tributari un punteggio che varia in rap-

porto alla qualifica o funzioni per ogni anno di permanenza presso

le Commissioni tributarie.

Il Presidente Gargani ha assicurato che la prossima seduta del

Consiglio sarà dedicata a riformulare ed approvare anche la tabella

E (ultima rimasta) che prevederà l’attribuzione dei punteggi alle

singole diverse figure professionali che consentono l’accesso alla

magistratura tributaria. Una delle novità per quanto riguarda la

tabella F - come riferisce il Presidente Gargani - è quella di aver

assegnato un punteggio più alto a tutti i livelli, premiando così la

professionalità acquisita dai giudici nello svolgimento delle loro

funzioni e ridimensionando, quindi, l’impatto della tabella E che

prevede i punteggi per le attività esterne. Il Consiglio ha anche pre-

visto che il punteggio relativo al servizio prestato nelle

Commissioni tributarie di primo ed di secondo grado, precedente-

mente all’aprile del 96, debba essere ancorato agli stessi criteri,

adottati per la permanenza nelle Commissioni tributarie regionali e

provinciali, con la riduzione dello 0,25 per ogni figura professiona-

le e per ogni anno di servizio, Le ragioni - secondo quanto ritenuto

dal Consiglio - sono da ricercare nello spirito della riforma del 92,

che ha, nel rafforzarne il carattere della giurisdizionalità, reso il

processo più complesso, introducendo la presenza del difensore,

responsabilizzando il magistrato nei confronti del CDPGT, fissando,

inoltre, un criterio oggettivo di ingresso nella magistratura tributaria.

LA TABELLA “F”

a) Commissione Tributaria provinciale e di I° grado di Trento e

Bolzano (dopo il 1° aprile 1996) 

Giudice - punti 2,00

Vice presidente di sezione - punti 3,00 

Presidente di sezione - punti 4,00 

Presidente di commissione - punti 5,00

b) Commissione Tributaria regionale e di II grado di Trento e

Bolzano (dopo il 1° aprile 1996)

Giudice - punti 2,50

Vice presidente di sezione - punti 4,00

Presidente di sezione - punti 5,00

Presidente di commissione - punti 6,00

Il punteggio relativo al periodo di servizio prestato nelle

Commissioni tributarie di primo e secondo grado prima del 1° apri-

le 1996 è ancorato agli stessi criteri adottati per la permanenza nelle

Commissioni tributarie provinciali e regionali con la riduzione di

0,25 per ogni figura professionale.

Il punteggio relativo al periodo di permanenza nella Commissione

tributaria centrale è equiparato a quello della permanenza nelle

Commissione tributarie regionali per ogni figura professionale.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA DILIGENZA

I criteri per la valutazione della diligenza devono essere rapportati

al triennio anteriore alla data di pubblicazione del posto.

Essi si applicano esclusivamente ai concorsi interni e vanno desunti da:

l. rispetto dei termini di deposito dei provvedimenti; 2. assidua e

puntuale partecipazione alle udienze di calendario e presenza in

ufficio nei casi in cui sia necessario per il buon funzionamento del-

l’ufficio stesso; 3. disponibilità a far fronte all’esigenza dell’ufficio;

4. per i Presidenti di commissione, presidenti e vice presidenti di

sezione, oltre a quanto indicato, si terrà conto dei puntuale e tem-

pestivo adempimento delle funzioni non giurisdizionali.

Punteggio da 0 a 4
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA LABORIOSITA’

Si applicano ai soli concorsi interni e si desumono da numero dei

provvedimenti redatti, comparativamente valutato, in raffronto con

i dati statistici dell’ultimo triennio, dei Componenti della medesima

commissione di appartenenza dei giudici, tenendo conto dei ricorsi

a ciascun componente assegnato. In attesa che, in attuazione del

D.L. n. 273 del 30.12.2005 sarà effettuato e completato il monito-

raggio sugli indici di lavoro e sul peso ponderato di ciascun ricor-

so, i Presidenti di sezione possono segnalare una maggiore com-

plessità dei ricorsi stessi assegnati ad un componente in un deter-

minato periodo. Anche gli eventuali provvedimenti adottati in occa-

sione di supplenze in altre sezioni, possono incidere sul punteggio

della laboriosità. Il dato quantitativo deve essere sempre integrato

da indicazioni qualitative sull’attività svolta.

Per i Presidenti di sezione la comparazione va fatta sulla base di

dati statistici dell’ultimo triennio, relativi agli altri presidenti della

stessa commissione.

Punteggio da 0 a 4

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE ATTITUDINI 

Vanno applicati sia per i concorsi interni che per quelli esterni.

CONCORSI INTERNI La attitudini vanno desunte da: l. prepara-

zione e capacità che si manifestano nella concreta professionalità

dimostrata dal magistrato nell’esercizio delle proprie funzioni,

anche con l’aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale; 2. moda-

lità di partecipazione alle udienze; 3. qualità di contributi in

Camera di Consiglio, capacità di sintesi e di individuazione delle

questioni da decidere; 4. attività di massimazione; 5. capacità di

organizzare il proprio lavoro e di rapportarsi ai colleghi, alle parti

ed al personale; 6. sentenze scelte a campione per un numero non

superiore a 5, pubblicate nell’ultimo triennio; 7. equilibrio: nella

valutazione si deve prescindere dagli orientamenti ideologici del

magistrato; in caso di assenza di elementi di valutazione, va adot-

tata la formula “nulla da rilevare”. In casi di segnalazione nega-

tiva il giudizio deve essere ancorato a fatti concreti, obiettivi e

verificabili.

Per il conferimento degli uffici direttivi, l’attitudine alle funzioni va

ricavata, oltre che dagli elementi sopra elencati, anche dalla capa-

cità organizzativa, desunta da ogni utile elemento connesso alla

precedente - attività svolta, nonché dal precedente positivo svolgi-

mento di funzioni direttive o semidirettive e dalle modalità di con-

duzione dell’udienza.

CONCORSI INTERNI ED ESTERNI 1. titoli accademici e pro-

fessionali in materie giuridiche ed economiche, ove non previsti

dalla tabella E; 2. articoli, studi e lavori scientifici, relazioni a semi-

nari in materia tributaria; 3. insegnamento in corsi di aggiornamento

professionale e Masters in detta materia; 4. partecipazione a seminari,

corsi di aggiornamento professionale e Masters di cui sopra.

Punteggio da O a 4

Per i corsi di cui ai punti 3 e 4, qualora organizzati dalle Università

Statali o Istituti ad esse equiparati, mediante convenzione con il

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria o comunque

patrocinati dallo stesso organo di autogoverno, va attribuito ulte-

riore punteggio fino ad un massimo complessivo di 2 punti, Entro

il suddetto limite sarà previsto: per la sola partecipazione ai Masters

un punteggio fino a 0,50; per il conseguimento dei titolo di Master

fino a 1,50, per la partecipazione ai corsi di aggiornamento profes-

sionale della durata di almeno 12 ore un punteggio di 0,10; della

durata fino a 25 ore un punteggio di 0,20; della durata fino a 40 ore

un punteggio di 0,30; della durata superiore a 40 ore un punteggio

di 0,50.

Per l’attività di docenza nei suddetti corsi, potrà essere attribuito un

punteggio fino a 3 punti non cumulabile con il precedente.

I1 conseguito titolo di Master, come sopra specificato, va inserito

nella tabella E ed il relativo punteggio non é cumulabile con la pre-

cedente attività di partecipazione.
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ASSOCIAZIONE MAGISTRATI TRIBUTARIASSOCIAZIONE MAGISTRATI TRIBUTARI

III CONGRESSO NAZIONALEIII CONGRESSO NAZIONALE

Un’efficiente Giustizia Tributaria garante dell’interesse dello Stato e dei diritti del cittadino

Prospettive

Palermo 20 - 21 - 22 ottobre 2006

PROGRAMMA

Venerdì 20 ottobre

15,00 - Hotel Astoria - Registrazione dei Partecipanti

16,00 - Indirizzi di saluto

16,45 - Relazione Introduttiva Presidente dell’AMT - Dr. Giacomo Caliendo.

17,15 - Tavola rotonda sul tema: Giurisdizione Tributaria e Processo Tributario.

Coordinatore: Prof. Andrea Parlato

Partecipano i Proff. Adriano Di Pietro, Stefano Fiorentino, Gianfranco Gaffuri, Giovanni     

Marongiu, Salvatore Sammartino, Giuseppe Tinelli.

20,00 - Cocktail 

21,30 - Teatro Politeama - Concerto dell’orchestra Sinfonica Siciliana

Sabato 21 ottobre

09,00 - Sala conferenze Hotel Astoria - Dibattito

13,30 - Colazione di lavoro 

16,00 - Prosecuzione del dibattito

21,00 - Cena di gala

Domenica 22 ottobre

09,00 - Approvazione Mozione Finale

10,00 - Tavola rotonda sulle prospettive di riforma del processo e dell’ordinamento dei Giudici  

Tributari.

Coordinatore: Pres. Antonio Martone.

Partecipano: Sen. Giorgio Benvenuto, Pres. Angelo Gargani, On. Maurizio Leo, On. Antonio 

Leone, On. Mario Lettieri, Dr. Giacomo Caliendo.

12,15 - Intervento dell’On. Vincenzo Visco - Viceministro dell’Economia e delle Finanze.

13,00 - Pranzo a buffet  

Segreteria organizzativa:

Proservice – eventi e congressi srl – via Paolo Paternostro, 41 90141 – Palermo

Tel. 091/6090684 – Fax 091/6092961 – e-mail proservice@proserviceeventi.com 

Tutti coloro che volessero partecipare sono pregati di inviare la scheda di iscrizione e la scheda di preno-

tazione alberghiera che possono trovare sul sito internet della sociètà organizzatrice.
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