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AUGURI A GIACOMO CALIENDO
IL NOSTRO PRESIDENTE ELETTO SENATORE

NOMINATO SOTTOSEGRETARIO AL MINISTERO DI GIUSTIZIA

Questa notizia ci riempie di orgoglio.
Avendo collaborato in questi anni con lui possiamo testimoniare che il Parlamento ed il Governo hanno trovato una figura di
primo piano che porterà un fattivo ed intelligente contributo in molti settori della giustizia.
Siamo certi che opererà con grande energia per risolvere i nostri problemi che ha sempre cercato, con costanza ed intelligenza,
di prospettare alle Autorità.
Siamo sicuri che con il suo apporto sarà più agevole ora conseguire gli obiettivi che la grande maggioranza di tutti noi ritiene
essenziali per il consolidamento della Giustizia Tributaria: il riconoscimento costituzionale della Giustizia Tributaria; il pieno
riconoscimento della pari dignità; la nuova denominazione delle CC.TT.; il riconoscimento del Giudice Tributario quale unico
interprete della Giustizia Tributaria, senza aggettivazione alcuna; il miglioramento dello status giuridico ed economico del
Giudice Tributario.
Prtroppo abbiamo perso un valido Presidente che è riuscito in questi anni a valorizzare al massimo l’Associazione dandole pre-
stigio e rilevanza in campo nazionale.
Tutti noi cercheremo di imitarlo e di far progredire l’Associazione in modo che sia veramente rappresentativa dell’intera cate-
goria dei giudici tributari.
Auguri Giacomo e buon lavoro.

Il Comitato Direttivo Centrale nella riunione del 4 aprile
2008 ha deliberato la convocazione dell’Assemblea

Generale degli iscritti per il giorno 31 maggio 2008 alle ore
9.00 a Roma, Piazza Cavour, presso la Corte di Cassazione
4° piano aula “Della Torre” come da convocazione ufficiale
che si allega alla presente.
Conseguentemente a norma di Statuto i Presidenti delle
Sezioni Regionali e Provinciali dovranno provvedere alla
pubblicizzazione dell’avviso allegato agli iscritti e provve-
dere a convocare le assemblee provinciali e regionali per l’e-
ventuale conferimento delle deleghe.
Si rammenta che hanno diritto di voto esclusivamente i giu-
dici tributari iscritti all’Associazione ed in regola con il
pagamento delle quote sociali.
Il verbale relativo all’assemblea, contenente l’eventuale
costituzione delle deleghe, dovrà pervenire alla Segreteria
Nazionale entro e non oltre il 26 maggio p.v.
A seguito della delibera del Comitato Direttivo Centrale del
04/04/08, assunta in base all’Art. 14 comma 2 dello Statuto,
il Segretario Generale in base all’Art. 15 comma 1 dello

Convocazione dell’Assemblea Generale degliConvocazione dell’Assemblea Generale degli
iscritti per il giorno 31 maggio 2008iscritti per il giorno 31 maggio 2008

Statuto convoca per il giorno SABATO 31 MAGGIO 2008 In
Roma, Piazza Cavour, presso la Corte di Cassazione, 4°
piano Aula “Della Torre”, in prima convocazione alle ore
9:00 ed in seconda convocazione alle ore 10:00 per discute-
re e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Definizione della data delle elezioni per il rinnovo di tutti gli
organismi associativi (Comitato Direttivo Centrale - Giunte
Esecutive Regionali e Giunte Esecutive Provinciali);
Varie ed eventuali.

Il Segretario Generale Agostino Del Signore

NB
Si rammenta che hanno diritto di voto esclusivamente i giu-
dici tributari iscritti all’Associazione ed in regola con il
pagamento della quota sociale dell’anno in corso.



1L’Associazione Magistrati Tributari, anche in occasione
dell’inaugurazione dell’anno giudiziario tributario 2008,

registra ancora l’apprezzamento per i tempi della giustizia
tributaria e per la qualità della giurisdizione che caratterizza
la giustizia tributaria nel suo complesso. Apprezzamento che
va ascritto a merito dei giudici tributari e del personale di
segreteria, il cui servizio reso con abnegazione, con puntua-
lità anche se non sempre in condizioni materiali e strutturali
soddisfacenti e con compensi non consoni alla dignità della
funzione, ha reso possibile raggiungere tali risultati.
Non è una valutazione corporativa!
Chiunque, studioso dei modelli di amministrazione della
giurisdizione, osservatore dei sistemi giudiziari, analizzatore
di dati statistici non può non convenire che i mezzi che lo
Stato riserva al nostro settore della giurisdizione non potreb-
bero garantire il raggiungimento dei risultati raggiunti, ma
che, essendo stati indiscutibilmente realizzati possono trova-
re spiegazioni solo nella professionalità dei giudici, nella
specifica competenza del personale di segreteria nonché
nella assiduità, nella disponibilità, nell’attenzione degli uni e
degli altri.

2L’Associazione Magistrati Tributari, che ha perseguito in
questi anni, l’obiettivo di realizzare un’unica associazio-

ne dei giudici tributari, registrando ostacoli ancorché non
ascrivibili a programmi, riforme o progetti diversi, deve
rivendicare all’azione svolta il raggiungimento di alcuni suc-
cessi che connotano oggi, in modo peculiare l’ordinamento
dei giudici tributari e il loro status.
Si devono, infatti, all’A.M.T. che, oggi, è generalmente rico-
nosciuta quale autorevole interprete delle esigenze della giu-
stizia tributaria, nel cui quadro ha posto e pone le necessarie
riforme dell’ordinamento dei giudici. Tra l’altro, l’elimina-
zione della durata temporanea dell’incarico, l’introduzione
di criteri di valutazione della professionalità, l’abrogazione
delle tabelle E ed F nei concorsi interni, la riforma della
Commissione Tributaria Centrale, le elezioni del Consiglio
di Presidenza nel corso di questo anno.

3Certo, il programma di riforme che i giudici tributari e
l’A.M.T. richiedono è molto più ampio ed è stato ribadi-

to nel nostro ultimo Congresso di Palermo, nonché rappre-
sentato al Vice Ministro On.le Visco, ai partiti e ai gruppi
parlamentari. L’azione svolta ha certamente posto all’atten-
zione del Governo, del Parlamento e delle forze politiche i
problemi della giustizia tributaria e dell’ordinamento dei
giudici tributari e di cui le riforme approvate rappresentano
una conferma.
Avremmo voluto di più e continueremo a svolgere la nostra
azione per realizzarlo, chiamando i giudici tributari e anche
le altre Associazioni ad un complessivo e possibilmente uni-
tario impegno.

4Il modello di ordinamento che già si delinea con le rifor-
me è però già tracciato e connota diversamente lo status

del giudice tributario.
Ne risulta un giudice tributario onorario, selezionato per
concorso, che cessa dalle funzioni al raggiungimento settan-
tacinquesimo anno e sottoposto a valutazioni per l’attribu-
zione di diversi incarichi di vice presidente di sezione, di
presidente di sezione e di presidente di Commissione, fon-
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date sulla sola considerazione del servizio svolto nell’eserci-
zio della funzione di giudice tributario. Si delinea, cioè, sin
d’ora, un modello che non consente più di giustificare l’as-
surda ed, ormai, anacronistica disparità tra i giudici tributari,
in ragione non del modo in cui esplicano la propria funzione
ma in ragione delle categorie di provenienza.
Spetterà al Consiglio di Presidenza il compito di effettuare
una attenta e corretta gestione della valutazione della profes-
sionalità tanto più che la riforma approvata con l’ultima
legge finanziaria ha riconosciuto all’organo pari dignità
rispetto a gli organi di autogoverno delle altre magistrature,
cui è sempre stata riconosciuta la legittimità di determinare i
criteri di valutazione della professionalità.
Non abbiamo apprezzato la norma che prevede l’elaborazio-
ne di tali criteri da parte del Consiglio di Presidenza dopo le
elezioni dei nuovi componenti, non solo perché il Consiglio
è un’istituzione che vive ed opera indipendentemente dalle
persone che lo compongono, ma anche perché non si ravvi-
sa la ragione di tale disposizione, che contrasta anche con
principi di ragionevolezza e che non considera la positiva e
lodevole attività svolta dal Consiglio in carica per la forma-
zione dei giudici tributari e nella elaborazione di criteri di
valutazione della professionalità.

5La riforma della Commissione Tributaria Centrale attua-
ta secondo una specifica proposta dell’A.M.T. nel

Congresso di Palermo consente finalmente di poter assicura-
re ai ricorrenti che i ricorsi potranno essere decisi prossimi
due/tre anni e non nei previsti trenta/quaranta anni.
E’ una riforma che consentendo l’applicazione dei giudici
delle Commissioni Tributarie Regionali, riconosce un’alta
professionalità dei giudici medesimi, superando il pessimi-
smo, per non dire l’ostruzionismo di chi riteneva inimmagi-
nabile che gli autorevoli componenti della Commissione
Tributaria Centrale potessero accettare di far parte di sezioni
allocate presso le Commissioni Tributarie Regionali o di col-
legi composti anche dai giudici di queste Commissioni.

6Anche sul versante del personale e della gestione delle
strutture si scorge un segnale positivo, ancorché timido e

che necessita di profonde modifiche. Infatti, con il regola-
mento in fase di approvazione si attribuisce “l’amministra-
zione del personale e la gestione delle risorse materiali” ad
una direzione della giustizia tributaria, con attività centraliz-
zata e di cui non è prevista, come per altre funzioni del
Ministero, la possibilità di espletamento da parte delle strut-
ture regionali.
È un primo passo, perché ribadiamo la nostra preferenza per
un ufficio non un quadrato nei dipartimenti del Ministero e
per la realizzazione di un ruolo autonomo del personale delle
segreterie, in quanto è necessario, per l’indipendente eserci-
zio della giurisdizione, assicurare, oltre l’indipendenza e
l’autonomia della magistratura, anche l’indipendenza del-
l’organo giudiziario nel suo complesso.

7I corsi di formazione e aggiornamento professionale
organizzati dal Consiglio di Presidenza e l’A.M.T. regi-

strano sempre un’altissima partecipazione, ma riteniamo che
al complessivo e meritorio impegno dei giudici deve accom-
pagnarsi una diversa considerazione di questo settore della
giurisdizione. A tal fine, non può prescindersi dalla necessi-
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tà di un diverso e di gran lunga più consistente stanziamen-
to di fondi per il complessivo funzionamento della giustizia
tributaria, tanto più che il corretto e tempestivo funziona-
mento di tale giurisdizione consente allo Stato di recuperare
entrate.

8Segnaliamo, in fine, al Ministro dell’Economia e delle
Finanze ed al Consiglio di Presidenza la necessità che,

nella determinazione del numero delle sezioni e degli orga-
nici delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, da
attuarsi alla fine del prossimo mese di marzo, si tenga conto,
oltre che dei dati statistici, anche della capacità di far fronte,
da parte di ciascuna Commissione, anche ad improvvise
sopravvenienze di ricorsi, come l’esperienza di casi già veri-
ficatisi ci insegna, in modo che possano essere mantenuti e
migliorati i tempi di decisione, che, oggi caratterizzano
generalmente, la giustizia tributaria e che risultano in linea,
con rare eccezioni, con il principio costituzionale della
ragionevole durata del processo.
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Nominati i componenti dell’Ufficio Elettorale
Centrale
Sono stati nominati componenti dell’ufficio elettorale cen-
trale per l’elezione del nuovo CPGT del 09/11/2008 indetto
con D.M.20.03.2008 in G.U. n.102 del 02.05.2008:
dott.Claudio Varrone, pres.CTR Lazio – presidente
dott.Gianfranco Jus, giudice CTP Roma – membro
dott.ssa Franca Gizzi. giudice CTR Lazio - membro.

Variazioni allo Statuto
Regolamento ex Art. 34
A seguito della variazione dell’art. 34 dello statuto è prevista
la facoltà di potersi iscrivere presso la sezione provinciale
dell’associazione o in ragione della Commissione Tributaria
di appartenenza o in ragione della propria residenza.
1. I Soci che esercitano la facoltà di iscrizione alla
Commissione Tributaria di appartenenza, ai sensi dell’art.34
dello Statuto, devono darne comunicazione al Presidente
della Sezione di residenza ed al Presidente della Sezione
della Commissione Tributaria di appartenenza.
2. La scelta opera fino a che permane l’appartenenza del
socio alla stessa Commissione Tributaria.
3. I soci che hanno cessato l’attività di servizio possono
iscriversi in qualsiasi Sezione Provinciale.

Nominato il nuovo Presidente
Il CDC del 4/4/08 ha demandato le funzioni di
Presidente al Vice Presidente Rocco Carricato fino all’e-
lezione del nuovo CDC.
Conosciamo le sue doti di equilibrio e fattività che sono
garanzia per traghettare l’Associazione fino all’elezione
del nuovo CDC.
Auguri Rocco e buon lavoro.

Dalla regione Emilia Romagna
La Sezione regionale, prosegue nell’attività organizzativa
con la scuola europea di alta formazione di studi tributari e
il Consiglio di Presidenza per l’attivazione del Corso di Alta
formazione per giudici tributari e professionisti abilitati alla
difesa. La quarta edizione del Corso partirà il 27 settembre
2008. Il Corso tratterà dei grandi orientamenti della giuri-
sprudenza tributaria: Quale “nomofilachia in materia tributa-
ria”. La sezione ha promosso diverse iniziative a conferma
della centralità della funzione del giudice tributario. Tra que-
ste, la richiesta di riconoscimento del ruolo di giudice tribu-
tario quale titolo preferenziale per accedere alla ruolo di con-
ciliatore presso le Camere di Commercio. La sezione ha
inoltre ottenuto la sistemazione di computer nelle aule di
udienza per consentire la consultazione delle banche dati.
D’intesa con le sezioni Provinciali, proseguono le proposte
formative su temi specifici nomo tematici. Prosegue l’offer-
ta formativa informatica.
Le Sezioni di Ferrara,Parma,Reggio Emilia stanno avviando
la preparazione di convegni provinciali. La sezione di
Modena organizza due incontri di formazione e di aggiorna-
mento, il primo il 19 Giugno 2008 “Terzietà del giudice tri-
butario e oneri probatori delle parti” .
La sezione di Ravenna ha concluso con successo il suo
primo convegno in materia doganale.
La sezione di Rimini si sta occupando dell’organizzazione
del corso informatico regionale.
La sezione di Piacenza si è costituita recentemente.

Dalla regione Lombardia
La Giunta Regionale ha preso atto del successo ottenuto per
il quarto anno consecutivo dal Corso di ”Alta formazione
permanente”istituito presso l’Università degli Studi di
Milano in collaborazione con l’AMT ed il Consiglio di
Presidenza, che ha visto oltre 100 iscritti tra giudici e pro-
fessionisti tributari provenienti da ogni parte di Italia, e che
riprenderà con la quinta edizione nell’anno accademico
2008/2009.
Nell’ambito del Corso è stato istituito un sito web compara-
to per tutta la giurisprudenza tributaria (di legittimità, meri-
to, penale, costituzionale, comunitario) di accesso gratuito.
E’ stata, altresì, deliberata l’iniziativa d’indire il prossimo
convegno nazionale AMT in Lombardia che si terrà tra set-
tembre/ottobre 2008.
L’Assemblea Provinciale ha ribadito la necessità di creare
una Scuola Permanente di Formazione di tutti GG.TT; ha
ricordato i seminari di aggionamento specifico, organizzati a
Milano, anche in gemellaggio con le regioni Piemonte-
Aosta, Liguria, Veneto; ha rinnovato la convenzione per l’in-
vio gratuito a tutti i giudici regionali delle CTP e CTR della
rivista “Il bollettino tributario”.
Altrettante iniziative sono state svolte dalla Sezione di
Varese e sono in programmazione nella Sezione di Lodi.

Dalla regione Toscana
Il 3° Convegno Nazionale sarà organizzato dalla Sezione
Regionale della Toscana dell’AMT, in collaborazione con il
Centro Studi di Diritto Tributario,sarà tenuto il 26 27 e 28
giugno a Firenze presso la prestigiosa sede di Palagio di
Parte Guelfa, nel centro storico fiorentino. Il tema sarà
“Giustizia Tributaria fra aggiornamento professionale, pro-
poste normative e comparazione applicativa con la normati-
va europea”



Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di presiden-
za della giustizia tributaria sono state indette per il

9 novembre p.v.
Molti Colleghi, legittimamente, stanno intensificando
la loro “attività” per ottenere un “posto” nell’Organo
di governo dei giudici tributari.
Tutti coloro che vogliono partecipare dovranno però
garantire il rispetto della regola che alla scadenza del
mandato si facciano le elezioni senza proroghe per
assicurare il ricambio naturale dell’organo di vertice.
È auspicabile, nell’interesse della Categoria e della
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Gli obiettivi

1Sarebbe innanzitutto opportuno rivisitare con taluni
correttiv i criteri attuali di incompatibilità perché

l’indipendenza e la terzietà del giudice può essere
garantita anche con gli istituti dell’astensione e della
ricusazione; tra l’altro negli ordinamenti europei dove
esiste una magistratura laica,di regola il c.d. technical
judge (in contrapposizione al legal judge) continua a
svolgere (sia pur con le dovute cautele) attività che ser-
vono proprio a conservare quell’esperienza pratica e
continuamente aggiornata che altrimenti perderebbe.
Il processo tributario è un giudizio ad alto profilo tec-
nico dove significativo resta l’apporto di professionisti
in attività con specifica competenza nei settori di
appartenenza alle categorie professionali e dunque va
valorizzata questa “specializzazione permanente” dei
suoi componenti.

2 La c.d pari dignità deve rimanere obbiettivo da
perseguire in via primaria ed implica – a prescinde-

re da interpretazioni diversificate - tra concorsi interni
ed esterni - sulla portata dell’art.11 del Dlgs 545/92 –
un decisivo intervento legislativo sull’art.3 che è la
vera disposizione da correggere eliminandone i criteri
incompatibili con il suddetto principio.

3Va esaltata una valutazione concorsuale interna che
prediliga negli avanzamenti di carriera le attitudini,

la laboriosità e la diligenza concretamente manifestata
nei precedenti giudiziari e nella partecipazione colle-
giale, con attribuzione di punteggi preferenziali per la
partecipazione a corsi di specializzazione e aggiorna-
mento professionale comunque denominati.

4

Elezioni degli organi direttivi dell’associazione eElezioni degli organi direttivi dell’associazione e
del Consiglio di Presidenza della giustizia tributariadel Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria

giustizia tributaria, che questi Colleghi non siano
mossi soltanto da motivazioni personalistiche ma che
abbiano anche dei “programmi” che rispecchino le
decisioni e gli impegni assunti dall’AMT in questi anni
per un diverso trattamento economico e per un miglio-
re status giuridico dei giudici tributari.
In ogni caso, nessun candidato dovrebbe chiedere e,
soprattutto, ricevere “deleghe in bianco”.
Ai candidati si chiede di condividere il decalogo che
abbiamo elaborato.

Gli obiettivi - La metodologia - Il trattamento economico
L’obbiettivo cui deve tendere la giustizia tributaria per
essere tale è anche quello di far raggiungere a coloro
che tale giustizia dispensano livelli non solo di adegua-
tezza tecnica ma anche di affidabilità giuridica.
Autonomia ed indipendenza di un ordine giudiziario
postulano, infatti, una “professionalità forte” con asso-
luta padronanza delle tecniche operative e forse anche
per i concorsi esterni sarebbe auspicabile prefigurare
un metodo di formazione pre concorso come filtro di
partecipazione.
Un giusto compenso può essere rivendicato e qualsiasi
proposta legislativa può essere tanto più vigorosa ed
efficace se proviene da una giustizia di qualità che
vuole conservarsi tale.
Ed in questa ottica va propugnata con forza la
creazione di una Scuola superiore della magi-
stratura tributaria (vera e propria Accademia sul
modello tedesco al quale si ispira del resto il
nostro ordinamento tributario nazionale) che
abbia la dovuta autonomia finanziaria per orga-
nizzare gratuitamente (od a corrispettivo irriso-
rio) una “formazione permanente” che fornisca
tramite il mondo accademico e la stessa docenza
dei giudici tributari di provata esperienza un
“sapere” continuativo di conoscenze attualizzato
sull’evolversi del diritto e dell’economia.
Anche questo può essere un segnale di “certezza” per i
cittadini ed il mondo politico per portare avanti ulterio-
ri rivendicazioni a favore di una magistratura che si
affianchi ormai a pieno titolo a quella ordinaria ed
amministrativa.

Il lavoro delle pagine 4 e 5 scaturisce da alcune riflessioni dei direttori della rivista, i
quali credono che le idee espresse siano idonee a far sorgere un dibattito che ha come

conseguenza logica le elezioni più importanti per i giudici tributari



4Va proseguito il passato piano di interventi sul pote-
re legislativo ai fini di consacrare in via definitiva

l’autonomia e la omnicomprensività della giurisdizione
tributaria al di là degli arrets restrittivi della Corte
Costituzionale sulla COSAP e sulle sanzioni non stret-
tamente tributarie che non debbono incidere sulla filoso-
fia che ha fino ad oggi ispirato l’evoluzione normativa.
Dovrà di conseguenza essere adeguato il processo tri-
butario alle tecniche e rimedi vigenti negli altri proces-
si parificandone ruolo e garanzie. in funzione di com-
pletamento di questo trend espansivo, favorendo quel-
la certezza del diritto che transita dalla concentrazione
delle liti e non dalla loro frammentazione con intervento
incrociato di giudici tributari, ordinari ed amministrativi.
In tal senso andranno coltivate le ulteriori proposte non
accolte nella miniriforma al contenzioso del 2005:
prima fra tutte – al di là del cambiamento del nome
degli organi di giustizia tributaria - la correzione del-
l’art.19 in stretta relazione alla formulazione dell’art.2
del Dlgs 546/92, l’utilizzo della prova testimoniale (sia
pur in ipotesi predeterminate e sotto controllo di
ammissibilità e rilevanza del giudice per garantire il
rispetto del principio di effettività e pienezza della tute-
la giurisdizionale onde evitare sospetti di incostituzio-
nalità o di incompatibilità comunitaria), l’applicabilità
dei principi del giusto processo alla materia tributaria e
del connesso istituto della responsabilità civile del giu-
dice alla luce della giurisprudenza CEDU.

5Occorrerà infine operare incisivamente sul piano
dei compensi tuttora irrisori che andranno elevati in

proporzione alla dignità della funzione svolta, istituen-
do se del caso un contributo unificato per l’iscrizione a
ruolo (come avviene nel contenzioso ordinario) e
comunque remunerando i provvedimenti provvisori ed
urgenti quali le ordinanze di sospensione che richiedo-
no spesso approfondite indagini e lettura di molti atti
difensivi specie alla luce delle nuove disposizioni
introdotte dal Codice doganale comunitario ed in mate-
ria di restituzione di aiuti di stato.
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La metodologia
Dopo queste riflessioni non possiamo non accorgerci
che molti si muovono per raggiungere una meta, il
CPGT.
Nella passata elezione ognuno ha collaborato per dare
una mano a questo o a quel candidato. Ci siamo trova-
ti, tuttavia, ad avere rappresentanti che non sono stati del
tutto in grado di venire incontro alle nostre difficoltà.
L’esperienza passata ci ha dimostrato che l’elezione è
avvenuta con poca partecipazione.
L’Associazione, allora, non è stata presente attivamente.
Per rimediare a tutto ciò ci vuole un nuovo metodo di
partecipazione.
Una Associazione, come l’AMT, la più rappresentativa
in termini numerici dei Giudici tributari, se non vuole
perdere trasparenza, credibilità, autorevolezza, deve
prendere posizione in tal senso, assumendo una giusta
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posizione per un evento cosi importante come quello
del rinnovo dell’Organo di autogoverno rappresentato
dal Consiglio di Presidenza. Tutto questo anche in virtù
di uno scopo e finalità associativa e in uno spirito di
compattezza. Diversamente, non si giustificherebbe la
richiesta di compattezza associativa e la richiesta dei
vertici, verso la base e i quadri periferici delle strutture
associative di impegnarsi a fare proselitismo e iscrizioni.

Il trattamento economico
Ai presidenti delle commissioni tributarie vengono
corrisposti € 4.50, ai Presidenti di Sezione € 3,50 ed ai
Vice Presidenti € 2,50 per ogni ricorso deciso dai giu-
dici delle commissioni anche se non redingono il rela-
tivo provvedimento. Questa situazione dovrebbe esse-
re cambiata in virtù del lavoro effettivamente svolto da
ciascun componente.
La modifica della normativa sul trattamento economi-
co delle commissioni tributarie (art. 13 D.L.vo n.
545/92) richiede, dunque, un intervento del
Legislatore, il quale però, per intervenire, dovrebbe
essere sollecitato (o sensibilizzato) dall’Organo di
governo degli stessi giudici tributari (Consiglio di pre-
sidenza della giustizia tributaria).
Abbiamo partecipato, perché interpellati, ad elaborare
un disegno di legge che affrontasse questo problema.
Disegno firmato da oltre 30 deputati che non ha avuto
la fortuna di essere inserito nelle mille proroghe.
In esso si ventilavano le seguenti ipotesi:
In esso si ventilava l’ipotesi di un trattamentoeconomi-
co dei Magistrati Tributari parametrato allo stipendio
tabellare base dei magistrati ordinari con qualifica di
giudice di Tribunale per i Giudici Tributari Provinciali
e allo stipendio tabellare base dei magistrati ordinari
con qualifica di cosigliere di Corte di Appello per i
Giudici Tributari Regionali.
I compensi variabili dei componenti delle commissioni
tributarie spetterebbero esclusivamente ai membri del col-
legio giudicante in misura proporzionale al lavoro effetti-
vamente svolto con particolare “attenzione” al relatore.
Il rimborso per i fuori sede dovrebbe essere quantifica-
to con il rimborso chilometrico secondo le tariffe ACI
Per la copertura finanziaria si dovrebbe istituire il
“contributo unificato” di iscrizione a ruolo, in modo di
non avere un aggravio di spesa.



Positive le risultanze della Conferenza Organizzativa dei
Quadri associativi, centrali regionali e provinciali dell’AMT,
tenutasi a Caserta il 4 e 5 Aprile 2008, avvenuta nel presti-
gioso Hotel Vanvitelli di Caserta.
La conferenza è stata, in termini partecipativi,di sicuro inte-
resse con interventi di corretta analisi e critica, raccogliendo,
quanto trattato, in un documento finale.
Presenti, oltre numerosi quadri con alcune assenze, numero-
si Consiglieri dell’attuale consiglio di Presidenza. In termini
partecipativi, la presenza è stata contenuta e comunque non
rappresentativa di tutte le realtà territoriali.
Si sono discussi ed approfonditi aspetti e problemi associati-
vi significativi, quali la quantità di udienze mensili, i carichi
di lavoro, la natura dei ricorsi le esigenze di rapporto con le
segreterie. Sono state evidenziate le mete non raggiunte
rispetto alle rivendicazioni dei giudici tributari, quali gli
interessi economici dei magistrati tributari, la pari dignità di
tutti i magistrati. Si è discusso del ricorso al Tar di un nostro
collega, nei riguardi dell’ultimo concorso interno che esclu-
de nel bando di concorso interno scaduto in Febbraio, la par-
tecipazione di semplici giudici alle Presidenze e
Vicepresidenze, e l’incostituzionalità dell’art. 3 del Dlgs
545/92, che prevede una giurisdizione di giudici di serie A e
di serie B. Si sono evidenziati problemi specifici quali il
carico di lavoro, che si è ritenuto giusto uguale per tutti, la
consegna delle sentenze entro i trenta giorni, previsti dal
nostro ordinamento, termine ritenuto troppo ristretto e
comunque facilmente superato per la mancanza della firma
dei Presidenti.
Non vi è stata, invece, risposta alla richiesta ed al sollecito di
elaborare una lista di possibili candidati per le elezioni per il
rinnovo del Consiglio di presidenza, lista che l’associazione
avrebbe dovuto sostenere al fine di indirizzare i voti degli
iscritti senza portare allo sbaraglio sia i soci stessi che i can-
didati
La riunione si è chiusa con il seguente documento.

Raccomandazione degli organi direttivi all’A.M.T.
A seguito dei lavori congressuali della conferenza organiz-
zativa nazionale della A.M.T. tenutasi in Caserta il 4 e 5 apri-
le 2008 l’assemblea con votazione all’unanimità ha così
deliberato i seguenti punti che saranno oggetto della prossi-
ma assemblea generale degli iscritti proclamata per il giorno
31 maggio 2008 in Roma presso la Corte di Cassazione:
1. si conferma la deliberazione della Giunta che non ha
accettato le dimissioni del Presidente nazionale Giacomo
Caliendo, ritenuta l’opportunità di attendere l’esito delle
prossime elezioni politiche ove è candidato per il Senato
della repubblica;
2. l’assemblea conferma altresì, così come preso atto dalla
Giunta, la nomina del collega Rocco Carricato, alla
Presidenza nazionale dell’A.M.T. quale facente funzioni;
3. viene preso atto della necessità di potenziare l’importanza
e la conoscenza della magistratura tributaria sia presso le
forze politiche sia presso l’utente della giustizia anche alla
luce del nuovo carico di lavoro portato dalla dislocazione
periferica della Commissione centrale presso le
Commissioni regionali che richiederà interventi mirati del-
l’attuale e del nuovo Consiglio di Presidenza per un even-
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tuale applicazione anche dei componenti delle Commissioni
tributarie provinciali;
4. si ribadisce l’obiettivo primario di raggiungere sul piano
legislativo la pari dignità, rimuovendo gli ostacoli normativi
ed in particolare l’art. 3 Dlgs 545/96, introducendo altresì la
temporaneità degli incarichi direttivi come già presente pres-
so le altre magistrature;
5. si raccomanda al Consiglio di Presidenza, al di là delle
valutazioni di diligenza e professionalità, di indicare linee
guida affinché il carico di lavoro venga equamente ripartito
tra tutti i componenti del Collegio;
6. si ribadisce la necessità di dare al più presto attuazione
all’art. 2 lett. i) dello Statuto A.M.T. con previsione di istitu-
zione di una Scuola Superiore della Magistratura Tributaria,
con formazione obbligatoria ed a titolo gratuito per fornire la
maggiore qualificazione professionale a tutti gli operatori
della giustizia tributaria;
7. si impegnano gli organi direttivi a porre in essere tutte le
iniziative necessarie per adeguare gli attuali compensi alla
funzione ed alla qualità del lavoro, tenendo conto di ogni
tipo di provvedimento sia di merito che cautelare emesso;
8. si richiede nell’immediato l’attuazione delle norme della
finanziaria 2008 che hanno previsto lo stanziamento di 3
milioni di euro nel 2008 e di 10 milioni nel 2009 anche per
la ridefinizione dei compensi dei giudici tributari;
9. si auspica il riconoscimento costituzionale della giurisdi-
zione tributaria al pari delle altre giurisdizioni speciali;
10. si propone l’eliminazione degli ostacoli sussistenti in
tema di residenza obbligatoria nella regione di assegnazione
l’incarico,con previsione nell’immediato di possibilita’ di
deroghe autorizzate dal Consiglio;
11. si segnala la possibilità, laddove le basi locali ne ritenes-
sero l’opportunità, di indire assemblee regionali per la desi-
gnazione di eventuali candidature.
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RIUNIONE ORGANI DIRETTIVI A.M.T. CASERTARIUNIONE ORGANI DIRETTIVI A.M.T. CASERTA
4 e 5 aprile 2008

Il CDC ratifica le seguenti sezioni provinciali

Lodi Presidente: Perluigi Stolfi
Vice Presidente: Antonino Aliota
Segretario: Maria Rosaria Sciurpa
Tesoriere: Moroni Riccardo Maria

Salerno Presidente: Guglielmo Amato
Vice Presidente: Raffaele Del Grosso
Segretario: Maristella Caputo
Componenti: Giuseppe Pisapia; Catia
Nola; Giuseppe Cioffi Squitieri

Campobasso Presidente: Picone Lucia
Segretario: Serafino Mario
Tesoriere: Pellegrino Amore

Piacenza Presidente: Guidotti Gianguido
Vice Presidente: Venturati Piero
Segretario: Cipelli Franco
Tesoriere: Giordanino Luigi



MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE IL
VICE MINISTRO ON PROF. VINCENZO VISCO
OMISSIS
DECRETA

Art. 1
1. Le sezioni della Commissione tributaria centrale di cui
all’articolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, sono articolate in collegi, secondo quanto stabilito nella
tabella A allegata al presente decreto. La tabella A reca anche
la dotazione organica delle predette sezioni.
2. Le sezioni della Commissiono tributaria centrale di cui
all’articolo 1, comma 351, della citata legge n. 244 del 2007,
sono presiedute dal Presidente dì sezione della Commissione
tributaria centrale con maggiore anzianità nella qualifica o,
in mancanza, dal componente della Commissione tributaria
centrale con maggiore anzianità nella qualifica che abbiano
presentato domanda di assegnazione alla sezione. Nel caso
in cui non siano state presentate domande di assegnazione da
parte di Presidenti di sezione o di componenti della
Commissione tributaria centrale, le sezioni, di cui al comma
1 sono presiedute, nell’ordine, dal Presidente di sezione, dal
Vice Presidente di sezione o dal componente con maggiore
anzianità nella qualifica della Commissione tributaria regio-
nale o della Commissione di secondo grado di Trento e
Bolzano, applicati alla sezione. La sezione avente sede a
Roma è presieduta dal Presidente della Commissione tribu-
taria centrale.
3. I presidenti delle sezioni della Commissione tributaria
centrale di cui all’articolo 1, comma 351, della citata legge
n. 244 del 2007, individuati ai sensi del comma 2, presiedo-
no anche uno dei collegi di cui al comma 1. I presidenti degli
altri collegi di cui al comma 1 sono individuati dal presiden-
te della rispettiva sezione sulla base dei criteri indicati nel
comma 2.
4. La composizione dei collegi di cui al comma 1 è stabilita
con provvedimento del presidente della sezione, sulla base
delle domande di assegnazione o di applicazione di cui al
predetto comma 351 ovvero sulla base delle applicazioni
disposte d’ufficio ai sensi del medesimo comma.
5. Resta fermo quanto stabilito dall’articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 636 del 1972 per quanto con-
cerne l’attività dei collegi giudicanti.

Art. 2
1. Nel caso in cui i presidenti di sezione e i componenti della
Commissione tributaria centrale abbiano presentato doman-
de di assegnazione a più di una sezione di cui all’articolo 1,
comma 1, prevale la prima indicazione.

Art. 3
1. Entro trenta giorni dalla data di emanazione del presente
decreto il Presidente della Commissione tributaria centrale
comunica l’esito dell’applicazione dei criteri di cui all’arti-
colo 1, comma 2, al Consiglio di Presidenza della giustizia
tributaria ed ai soggetti, individuati in base ai predetti crite-
ri, che presiederanno le sezioni di cui all’articolo 1, comma
351. della citata legge n. 244 del 2007.

Notiziario AMT

Art. 4
1. Con delibera del Consiglio di presidenza. della giustizia
tributaria sono individuate le modalità per l’assegnazione ad
altra sezione dei soggetti aventi la qualifica di presidente o
di componente della Commissione tributaria centrale facen-
ti parte di sezioni della Commissione tributaria centrale di
cui all’articolo 1, comma 351, della citata legge n. 244 del
2007 che abbiano esaurito la propria attività.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo la
normativa vigente.

ROMA, 20 MAR. 2008
IL VICE MINISTR0

tabella a
regioni numero dei collegi organico
Abruzzo 2 12; Basilicata 2 12; Calabria 2 12; Campania 19
114; Emilia Romagna 11 66; Friuli Venezia Giulia 1 6; Lazio
31 186; Liguria 7 42; Lombardia 21 126; Marche 3 18;
Molise 4 24; Piemonte 8 48; Puglia 4 24; Sardegna 1 6;
Sicilia 8 48; Toscana 13 78; Umbria 3 18; Valle d’Aosta 1 6;
Veneto 9 54; Bolzano 1 6; Trento 1 6

DPR n. 636/72 art. 8
Titolo: Commissione tributaria centrale.

Testo: in vigore dal 01/01/1982 modificato da: DPR del
03/11/1981 n. 739 art. 3

La Commissione centrale ha sede in Roma ed è composta dal
presidente, dai presidenti di sezione e da sei membri per ogni
sezione. Il numero delle sezioni è fissato e può essere varia-
to con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro di
Grazia e Giustizia. All’inizio di ogni anno il presidente
determina la composizione delle sezioni. Ciascuna sezione
giudica con l’intervento del presidente e di quattro membri.
In caso di assenza o di impedimento del presidente di sezio-
ne, il collegio è presieduto dal membro più anziano. Le
Sezioni Unite sono presiedute dal presidente della
Commissione centrale e sono composte dai presidenti delle
sezioni. Le deliberazioni sono adottate con la presenza di
almeno due terzi dei membri. In caso di assenza o di impe-
dimento del presidente della Commissione, le sezioni unite
sono presiedute dal presidente di sezione più anziano.
In caso di assenza o di impedimento di un presidente di
sezione, così come nel caso che il presidente di sezione sosti-
tuisca il presidente della Commissione, subentra il membro
più anziano della rispettiva sezione. Agli effetti delle dispo-
sizioni dei precedenti commi, l’anzianità è determinata dalla
nomina e, in subordine, dall’età.
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PENDENZE
secondo una nota della segreteria della
Commissione Tributaria Centrale

Abruzzo 4.967
Basilicata 4.277
Calabria 3.119
Campania 38.583
Emilia-Romagna 21.603
Friuli V. G. 2.611
Lazio 62.196
Liguria 14.207
Lombardia 41.657
Marche 6.433
Molise 8.009

Totale 303.152

A questi ricorsi vanno aggiunti quelli riguardanti i tributi
soppressi dalla riforma ex DPR 636/72 in numero di circa
7000.
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ENTRATE E USCITE 2007

TITOLO I - ENTRATE CORRENTI
Categoria I - Quote a carico degli iscritti 79.319,32
Categotia II - Redditi e proventi diversi 1.527,12

TOTALE TITOLO I 80.846,44
TITOLO II - ENTRARTE IN CONTO CAPITALE
Categoria III - Alienazione e assunzione di finanziamenti 0,00

TOTALE TITOLO II 0,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO
Categoria IV - Entrate aventi natura di partite di giro 3.678,67

TOTALE TITOLO III 3.678,67
TOTALE TITOLO I - II - III 84.525,11

TITOLO I - USCITE CORRENTI
Categoria I - Spese per gli organi dell'Associazione 24.983,54
Categotia II - Ripartizioni per funzionamento Sez. Reg. e Prov. 9.596,40
Categoria III - Contributi e spese organizzazione. eventi Nazionali 3.000,00
Categoria IV - Acquisto di beni di consumo e di servizio 7.658,75
Categoria V - Oneri per il personale 11.363,10
Categoria VI - Pubblicazioni 10.274,85
Categoria VII - Oneri finanziari 353,40

TOTALE TITOLO I 67.230,04
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
Categoria VIII - Acquisizione di beni di uso durevole 500,00

TOTALE TITOLO II 500,00
TITOLO III - PARTITE DI GIRO
Categoria IX - Uscite aventi natura di partite di giro 3.259,74

TOTALE TITOLO III 3.259,74
TOTALE TITOLO I - II - III 70.989,58

BILANCIO 2007
In data 4 aprile 2008 il Comitato Direttivo Centrale ha approvato il bilancio consuntivo 2007

Piemonte 16.419
Puglia 7.924
Sardegna 1.899
Sicilia 15,184
Toscana 26.457
Umbria 6.913
Valle d’Aosta 72
Veneto 18.113
Bolzano 1.403
Trento 1.106


