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ESTRATTO STATUTO ASSOCIAZIONE MAGISTRATI TRIBUTARI

CAPO III
Sezione I
ORGANI CENTRALI
Art. 23 – Elezioni
1. Il Comitato Direttivo Centrale è composto da tanti membri quanti sono gli iscritti in ciascuna
Regione e nelle province autonome di Trento e Bolzano al 31 dicembre dell’anno precedente le
elezioni, tenendo conto che a ciascuna Regione e provincia autonoma spetta almeno un
rappresentante fino alla quota di cinquanta iscritti. Nel caso di un numero di iscritti superiore a
cinquanta, spettano, in aggiunta al primo, tanti ulteriori rappresentanti quante sono le ulteriori
quote di cinquanta iscritti, multiple della prima, e quella finale superiore alla metà più uno di
cinquanta.
2. L’elezione dei componenti avviene su base Regionale, previa presentazione del candidato
sottoscritta da almeno sei iscritti, depositata almeno quindici giorni prima della consultazione
elettorale presso la Sezione Regionale che ne dà immediata comunicazione alle Sezioni
Provinciali, le quali rendono pubblici i nominativi dei candidati e l’elenco dei soci cui spetta il
diritto al voto, non oltre dieci giorni prima della consultazione elettorale.
3. Nessun socio può presentare più di due candidati.
4. Hanno diritto al voto i soci in regola con il versamento delle quote associative, che può essere
effettuato anche immediatamente prima della votazione.
5. Le votazioni, con voto personale, diretto e segreto, si svolgono nelle assemblee Provinciali
indette dai presidenti delle Sezioni Provinciali e, nella sede della Sezione Regionale, dal
Presidente di quest’ultima.
6. Ciascun votante può esprimere un numero di preferenze corrispondente al numero dei
candidati eleggibili nella Regione.
7.Risultano eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di rinuncia,
dimissioni o perdita della qualifica di membro subentra il primo dei candidati non risultati eletti
nella stessa Regione di appartenenza del candidato rinunciante, dimissionario, o nei confronti
del quale si sia verificata ipotesi di perdita della qualifica di membro.
8. Il Presidente dell’Assemblea, previa redazione del verbale del risultato elettorale, lo trasmette,
trattenendone copia, al Segretario Generale dell’A.M.T.
Sezione II
ORGANI PERIFERICI
Art. 38 Nomina dei componenti elettivi della Giunta Esecutiva Regionale
1. I componenti elettivi della Giunta esecutiva Regionale, sono eletti con le modalità previste
dall’art. 23 per l’elezione dei membri del C.D.C. su base Regionale e durano in carica quattro
anni. In sede di votazione si potranno esprimere preferenze fino a un numero pari al numero dei
componenti da eleggere, meno uno.
2. Sono eleggibili tutti i Soci residenti nel territorio della Sezione Regionale.
Omissis
Art. 43 Nomina dei componenti elettivi della Giunta Esecutiva Provinciale.
1. I componenti elettivi della Giunta esecutiva provinciale sono eletti in sede di Assemblea
Provinciale tra i soci iscritti alla Sezione provinciale che propongono la loro candidatura in
assemblea e durano in carica quattro anni. In sede di votazione si possono esprimere preferenze
fino ad un numero pari al numero dei componenti da eleggere, meno uno.
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REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI 2018 DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI DELL’A. M. T.
Approvato dal Comitato Direttivo nella seduta del 18 Ottobre 2018
Art 1 ELEZIONE.
1.Il Comitato Direttivo Centrale, composto dai membri iscritti in ciascuna Regione e nelle province
autonome di Trento e Bolzano al 31 dicembre dell’anno precedente le elezioni, dura in carica quattro
anni. A ciascuna Regione e provincia autonoma spetta almeno un rappresentante fino alla quota di
cinquanta iscritti. Nel caso di un numero di iscritti superiore a cinquanta, spettano, in aggiunta al primo,
tanti ulteriori rappresentanti quante sono le ulteriori quote di cinquanta iscritti, multiple della prima, e
quella finale superiore alla metà più uno di cinquanta.
2. Per l’ anno 2018, la data delle Assemblee Regionali e Provinciali, per il rinnovo del C.D.C. e delle
Giunte Regionali e Provinciali, è fissata al 18 Dicembre 2018 dalle ore 8,00 in prima convocazione e dalle
ore 9,00 in seconda convocazione, fino alla chiusura dell’Assemblea. Si ricorda che l’Assemblea, in
seconda convocazione, a distanza di un’ora dalla prima, sarà validamente costituita qualunque sia il
numero dei presenti.
Art 2 ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
1. Potranno candidarsi al Comitato Direttivo Centrale e alle Giunte Esecutive Regionali e Provinciali i
giudici iscritti al 31 dicembre 2017, in regola con il pagamento.
2. Sono abilitati all’esercizio del diritto di voto i giudici che risultano, all’ A.M.T. Nazionale, iscritti al 18
Ottobre 2018, data di avvio delle formalità elettoriali e di approvazione del Regolamento, pubblicato sul
sito dell’AMT ( www.amtmail.it).
Art 3 ADEMPIMENTI e TERMINI:
1. Il Presidente AMT, entro il 22 Ottobre, invierà ai Presidenti Regionali e ai Presidenti delle Provincie
autonome,la lista degli iscritti al 31 dicembre 2017 con il corrispondente numero dei rappresentanti
candidabili al C.D.C.
2. I Presidenti Regionali e i Presidenti delle Provincie autonome, entro il 26 ottobre, termine di
decadenza, potranno chiedere la modifica della lista, soprattutto se incidente sul numero dei
rappresentanti della propria Regione, supportando la richiesta con idonea documentazione.
3. Il Presidente AMT, entro il 30 Ottobre 2018, effettuati i controlli richiesti, invierà con posta
elettronica a tutti i Presidenti Regionali e ai Presidenti delle Provincie autonome, la documentazione
necessaria per lo svolgimento delle Assemblee e la presentazione delle candidature: a) elenco definitivo
degli iscritti residenti al 31 dicembre 2017 nella Regione, suddivisi per provincia, e nella Provincia
autonoma e il corrispondente numero dei rappresentanti eleggibili nella Regione; b) scheda di
presentazione del candidato per il C.D.C. e per le Giunte Regionali e Provinciali; c) bozza di convocazione
dell’Assemblea; d) bozza del verbale dell’Assemblea. Le schede elettorali, unitamente all’elenco degli
aventi diritto al voto, saranno inviate dall’AMT nazionale ai Presidenti Regionali e Provinciali entro il 30
Novembre 2018 .
4. Il Presidente Regionale, entro il 31 Ottobre 2018, inoltrerà per fax o via e-mail ai Presidenti
Provinciali la documentazione pervenuta dal Presidente AMT per i necessari adempimenti. Le schede di
presentazione del candidato saranno inviate dal Presidente Regionale agli iscritti che ne faranno
richiesta, previa verifica dei requisiti di cui all’Art. 2 c.1. I Presidenti Regionali e i Presidenti Provinciali,
per garantire il rispetto dei termini e assicurare uno spedito svolgimento delle operazioni, potranno
essere coadiuvati e/o sostituiti da uno o più componenti della Giunta Regionale( Art.7 comma 4).
5. I Candidati al C.D.C. e alla Giunta Regionale, entro il 20 Novembre 2018, faranno pervenire, per la
verifica della conformità delle candidature al presente Regolamento, copia delle schede di
presentazione (sottoscritte e compilate in ogni parte) al Presidente dell’A.M.T. via fax o via e-mail (fax:
0647825764; e-mail: info@amtmail.it) e agli indirizzi e-mail e/o fax dei Presidenti Regionali pubblicati
sul sito ufficiale A.M.T. ( www.amtmail.it ). Il Presidente Regionale in Assemblea darà atto dell’avvenuto
deposito. Si ricorda, inoltre che i candidati, per la stessa carica, potranno consegnare anche più schede
di presentazione, purchè le firme dei giudici presentatatori, iscritti e residenti nella Regione, siano, nel
complesso, non meno di 6 e non più di 10. La sottoscrizione della candidatura con un numero di firme
inferiore a 6 o superiore a 10 rende la presentazione inammissibile. Nessun socio potrà presentare più
di due candidati per la stessa carica. Potranno sottoscrivere la candidatura anche i giudici iscritti cessati
dal servizio, purchè residenti e in regola con il pagamento della quota associativa.
6. Il Presidente Regionale , entro il 22 Novembre 2018, compilerà gli elenchi dei candidati (CDC e
Giunta regionale) e li trasmetterà, per fax o via e-mail, ai Presidenti delle Sezioni Provinciali affinchè ne
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curino l’affissione in Commissione tributaria. Le candidature alla Giunta Provinciale saranno presentate
direttamente in Assemblea. Nella stessa data il Presidente Regionale invierà ai presidenti Provinciali
l’elenco degli ammessi al voto.

Art 4

AFFISSIONE DELLE LISTE.
1.Le liste dei candidati al C.D.C. e alla Giunta Regionale saranno affisse nelle Commissioni tributarie
regionali e provinciali entro il 26 Novembre 2018.

Art 5

RECLAMO SULLA CANDIDATURA
1. Entro il 28 Novembre 2018, Il candidato che intenderà contestare la candidatura al C.D.C. e/o alla
Giunta regionale di altro giudice, residente nella stessa Regione, per mancanza dei presupposti o per
gravi motivi, invierà al Presidente dell’ A.M.T. ( presidente@pec.amtmail.it) e all’indirizzo dell’ AMT
(info@amtmail.it), il reclamo documentato e sottoscritto, nel quale dovrà indicare: l’interesse, le proprie
generalità ,la residenza, il proprio indirizzo di posta elettronica. Nella medesima data il reclamo dovrà
essere inviato al candidato destinatario della contestazione. Esposti anonimi saranno cestinati. Il
reclamo avverso la candidatura alla Giunta Provinciale potrà essere sollevato nell’ Assemblea Provinciale
e deciderà il Presidente della Assemblea.

Art 6

COLLEGIO PROBIVIRI
1.Entro il 10 Dicembre 2018, il Collegio dei Probiviri, riunitosi, assumerà la decisione che sarà inviata
all’esponente, a mezzo pec, all’indirizzo che avrà indicato nell’esposto. La decisione sarà comunicata al
Presidente Regionale che provvederà, in caso di accoglimento del reclamo, entro il 12 Dicembre 2018,
a depennare dalla lista dei candidati il giudice colpito dall’esposto, dando immediata notizia ai Presidenti
Provinciali affinchè provvedano.

Art 7

ASSEMBLEE REGIONALI E PROVINCIALI

1. Le Assemblee si terranno contemporaneamente il 18 Dicembre 2018 alla medesima ora, presso le
Commissioni tributarie regionali e provinciali dove hanno sede le Sezioni AMT.
2. Le Assemblee Regionali e della Provincia del capoluogo di Regione saranno convocate dal Presidente
Regionale entro il 30 Novembre 2018.
3. Le Assemblee Provinciali saranno convocate entro il 7 Dicembre 2018.
4. In caso di mancanza, assenza o impedimento del Presidente Regionale o Provinciale, svolgeranno le
relative funzioni, nell’ordine, il Vice presidente, il Segretario, il Vice segretario,Componente anziano
della Giunta. Nelle province nelle quali non sono presenti o non sono più attive le sezioni dell’A.M.T, i
giudici parteciperanno all’Assemblea regionale e voteranno presso la sede della Commissione
Regionale.
Art 8 PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE E ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO:
1. Alle Assemblee Regionali, partecipano i giudici in possesso dei requisiti di cui all’Art.2 n.2:
a) iscritti alla Sezione provinciale del capoluogo di Regione, ivi residenti, anche se svolgono la funzione
presso altra Commissione provinciale o regionale;
b) iscritti nella Regione,residenti in una provincia diversa da quella del capoluogo di Regione, in cui non
risulta costituita una Sezione AMT provinciale e, se costituita, risulta non essere più attiva.
2. Alle Assemblee Provinciali, partecipano i giudici in possesso dei requisiti di cui all’Art.2 n.2
a) residenti in una Provincia diversa dal capoluogo di Regione;
b) impegnati in udienza il 18 Dicembre 2018 che versano nelle situazioni previste dall’art. 9 comma 2.
Art 9
DIRITTO DI VOTO e DEROGA PROVINCIALE.
Per garantire l’esercizio del diritto di voto:
1.I giudici che il giorno delle Assemblee saranno impegnati in udienza in una Commissione che ha sede
fuori dalla Regione di residenza, potranno chiedere – tempestivamente - al Presidente della
Commissione tributaria di giustificare l’assenza dall’udienza al fine di assolvere all’adempimento
elettorale nella Regione di appartenenza. Il Presidente Regionale alla fine della votazione,a richiesta del
giudice, rilascerà l’attestato di presenza in Assemblea.
2. I giudici che il giorno delle Assemblee saranno in udienza in una Commissione che ha sede nella
Regione di residenza, ma in una provincia diversa da quella di residenza, potranno chiedere al
Presidente AMT e al Presidente Regionale , anche a mezzo e-mail, non oltre il 22 Novembre,termine
ultimo, di essere inseriti nell’elenco dei votanti della Commissione dove terranno udienza e,
contestualmente, essere cancellati dall’ elenco dei votanti della Provincia di residenza. ( es. un giudice
residente a Prato in udienza a Pistoia chiederà di essere cancellato dall’elenco di Prato e inserito
nell’elenco di Pistoia).
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Art 10 VOTAZIONI
1. il Presidente Regionale e i Presidenti Provinciali, in Assemblea, daranno inizio alle operazioni di voto
per il rinnovo del C.D.C., delle Giunte Regionali e Provinciali, consegnando le schede elettorali vidimate
dal Presidente dell’Assemblea. Gli iscritti esprimeranno il proprio voto, personale, diretto e segreto.
Ciascuna scheda riporterà il numero delle preferenze da esprimere. La scheda per la votazione dei
componenti del C.D.C avrà un numero di preferenze corrispondente al numero dei componenti del
C.D.C. spettanti alla Regione. Le schede per l’elezione delle Giunte Esecutive Regionali e Provinciali
riporteranno il numero di preferenze pari al numero dei componenti da eleggere (da un minimo di tre
ad un massimo di otto) meno uno. Si segnala che le preferenze espresse su schede elettorali diverse da
quelle che saranno tramesse ai Presidenti Regionali e ai Presidenti Provinciali, e da questi vidimate,
saranno considerate nulle. Le cariche all’interno del C.D.C. e delle Giunte saranno votate da tali organi
nella prima seduta successiva alla elezione dei rispettivi componenti. Non è ammessa la delega di voto.
Le schede saranno imbucate nelle corrispondenti urne.
2. I morosi potranno dimostrare di aver sanato la morosità del contributo associativo, esibendo
l’attestato di pagamento a favore dell’A.M.T. effettuato nelle forme previste:
a)con carta di credito, per il tramite del sito dell’AMT www.amtmail.it,/home page/ pulsante: [associati
oppure rinnova];
b) in conto corrente postale IBAN IT37U0760103200001022603797, intestato ad Associazione
Magistrati Tributari - via Labicana 123, CAP 00184 Roma;
c) con bonifico bancario: beneficiario intestato a Associazione Magistrati Tributari c/o Monte dei Paschi
di Siena – IBAN: IT20J0103003212000001968149).
Art 11 SPOGLIO E VERBALIZZAZIONE
1. Al termine delle Assemblee Regionali e Provinciali, i Presidenti, coadiuvati da due colleghi,
procederanno allo spoglio delle schede.
2. I Presidenti delle Assemblee daranno immediata comunicazione dell’esito delle votazioni all’A.M.T.
nazionale inviando per posta elettronica all’indirizzo ( info@amtmail.it ) il verbale dell’ Assemblea.
3. I Presidenti delle Assemblee Regionali e Provinciali trasmetteranno gli originali delle schede di
presentazione depositate dai candidati, dei verbale delle Assemblee e le schede elettorali in busta
chiusa, all’indirizzo dell’ AMT (00184 Roma, via Labicana n. 123).
4. La spedizione sarà effettuata a mezzo plico raccomandato o a mezzo corriere. E’ previsto il rimborso
delle spese di spedizione.
Art 12 PROCLAMAZIONE E PUBBLICAZIONE DEGLI ELETTI
1. L’elenco degli eletti al C.D.C. e alle Sezioni Regionali e Provinciali sarà pubblicato sul sito ufficiale dell’
AMT. entro il 31 Dicembre 2018.
Art 13 CONVOCAZIONE DEL NUOVO COMITATO DIRETTIVO
1. ll Comitato Direttivo Centrale, per la prima volta, si riunirà su convocazione del Presidente
dell’Associazione in carica, il 15 Gennaio 2019 per procedere all’elezione del Presidente e dei
componenti della Giunta.
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CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI
Approvazione del regolamento
18 Ottobre 2018
Comitato Direttivo Centrale

e invio al sito ufficiale
A.M.T. www.amtmail.it per la pubblicazione.

Presidente AMT

22 Ottobre 2018
(art 3 c.1)

Presidenti Regionali
Presidenti delle Provincie
Autonome
Presidente AMT

26 Ottobre 2018
(art 3 c.2)

30 Ottobre 2018
(art 3 c.3)

Presidente Regionale

31 Ottobre 2018
(art 3 c.4)

Candidati

20 Novembre 2018
(art 3 c.5

Presidente Regionale

)

22 Novembre 2018
(art 3 c.6 e art.9 c. 2 )

Affissione Liste Candidati

26 Novembre 2018
(art 4 )

Presidente AMT

30 Novembre 2018
(art 3 c.3)

Invio ai Presidenti Regionali e a i Presidenti delle
Provincie Autonome della lista degli iscritti al 31 dicembre
2017 e corrispondente numero dei rappresentanti
candidabili al C.D.C.
Termine di decadenza per richiedere la modifica della
lista, se incidente sul numero dei rappresentanti della
propria Regione, allegando idonea documentazione.
Trasmissione a mezzo posta elettronica a tutti i Presidenti
Regionali e ai Presidenti delle provincie autonome, della
documentazione necessaria per lo svolgimento delle
Assemblee e la presentazione delle candidature.
Trasmissione per fax o via e-mail ai Presidenti provinciali
della documentazione pervenuta dalla sede centrale
dell’Associazione e l’elenco dei votanti.
Consegna, anche per fax e via e-mail, al Presidente
dell’AMT e al Presidente Regionale delle schede di
presentazione sottoscritte e compilate in ogni parte dal
candidato.
Trasmissione ai Presidenti Provinciali degli elenchi dei
candidati.al CDC e alla Giunta regionale, anche per fax o
via e-mail, e dell’elenco degli elettori.
Termine ultimo per l’affissione delle liste dei candidati
nelle Commissioni tributarie regionale e provinciali.
Il Presidente AMT invia al Presidente Regionale e
Provinciali le schede per la votazione e l’elenco dei
votanti.
Termine ultimo per l’affissione della convocazione
dell’Assemblea Regionale

Affissione convocazione
Assemblea Regionale
Affissione convocazione
Assemblea Provinciale
Assemblee Regionali e
Provinciali

30 Novembre 2018

Presidente dell’Assemlea
Regionale e Provinciali

18 Dicembre 2018

Presidente A.M.T.

31 Dicembre 2018
(art. 12)

Trasmissione degli originali delle schede di
presentazione dei candidati, i verbali delle assemble e le
schede scrutinate alla sede di Roma.
Termine entro il quale saranno pubblicatisul sito AMT
gli elenchi degli eletti al C.D.C. alle Giunte Regionali e
Provinciali.

Presidente A.M.T.

15 Gennaio 2019

Convocazione del C.D.C. per l’elezione del Presidente e
della Giunta.

(art 7 c.2 )

7 Dicembre 2018
(art 7 c.3)

18 Dicembre 2018
(ar.7 c.1)

(art.11 c1,2,3,)

(art.13)

Termine ultimo per l’affissione della convocazione
dell’Assemblea Provinciale

Esperimento delle operazioni di voto.

PROCEDURA E TERMINI PER RECLAMO CANDIDATURE

Reclamo sulla candidatura

28 Novembre 2018
(art 5 c.1, )

Presidente A.M.T.

29 Novembre 2018
(art 3)

Collegio Dei Probiviri

10 Dicembre 2018
(art 3)

Presidente Regionale

12 Dicembre 2018
(art.6 c.1)

Termine ultimo per proporre reclamo contro una
candidatura, da parte di un giudice della stessa Regione
che abbia interesse diretto.
Trasmissione della contestazione al collegio dei
Probiviri.
Termine ultimo per la notifica della decisione e
provvedimenti conseguenti a mezzo pec, all’esponente, al
destinatario, al Presidente Regionale .
In caso di accoglimento del reclamo, dispone la
cancellazione dall’elenco dei candidati

