
COMUNICATO N. 29/2019 

Roma, 28 novembre 2019  

Commissioni Tributarie: quale futuro? 


Il tema della riforma della Giustizia Tributaria entra periodicamente nel dibattito politico da 

circa 30 anni e anche quest’anno non sfugge alla regola. 

Questa volta è la Corte dei Conti che attraverso una risoluzione del suo Consiglio di 

Presidenza chiede al governo una riforma della giustizia tributaria proponendosi di 

assumerne il ruolo di giudice nelle controversie tra fisco e contribuente visto che 

la Costituzione già le affida la salvaguardia degli interessi dell’Erario. 

L’idea di fondo sarebbe quella di concentrare in una stessa Magistratura la salvaguardia 

degli interessi dell’Erario e del Fisco, idea contro cui si sono già espressi in molti a partire 

dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria fino all’Unione nazionale delle camere 

degli avvocati tributaristi (UNCAT). 

La specialità e l’esclusività della giurisdizione tributaria costituiscono un patrimonio del 

nostro ordinamento giuridico che deve essere difeso in quanto assicura che l’esercizio 

della giurisdizione non sia condizionato da esigenze superiori e, comunque, caratterizzate 

dai principi di capacità contributiva (art. 53), solidarietà (art. 2), tutela del diritto di difesa 

(art. 24) e giusto processo (art. 111) previsti dalla nostra carta costituzionale. 

Di sicuro una eventuale riforma dovrà essere nel segno della garanzia della terzietà, 

imparzialità e indipendenza del giudice tributario, a salvaguardia dei diritti dei contribuenti. 

La riforma della giustizia tributaria è un tema avvertito da più parti, anche se con 

prospettive diverse. Nella precedente legislatura, è stato presentato in Parlamento un 

numero rilevante di disegni di legge, alcuni stralci sono entrati in testi normativi approvati 

dalle Camere ed oggi divenuti leggi della Repubblica. 

Interessante rimane la proposta di legge 1243/19 presentata al Senato e che 

sostanzialmente prevede una quinta magistratura dedicata, oltre a quella ordinaria, 

militare, amministrativa o contabile. 

Sembrano prive di fondamento invece le voci circolate nei giorni scorsi a proposito di un 

emendamento alla legge di bilancio che prevedeva la chiusura di alcune sedi staccate 

delle Commissioni Regionali e gli accorpamenti di alcune sedi Provinciali. 



Come affermato anche in altri comunicati, come CISL non ci interessa entrare nel merito di 

scelte che sono politiche ma ci preme molto sapere quale impatto queste possano avere 

sui lavoratori. 

Lo diciamo forte e chiaro, qualsiasi proposta di riforma dovrà salvaguardare i 

lavoratori in tutti i sensi, economici e professionali. 

Anzi, rilanciamo! Facciamo una riorganizzazione che metta al centro i lavoratori, 

riconoscendone le competenze, iniziando dal riconoscimento giuridico delle figure dei 

segretari di sezioni, che da tanti anni sono incomprensibilmente suddivisi su due distinte 

aree per continuare con quello dei direttori delle CTP, per i quali sembrano esistere tanti 

oneri e pochissimi onori; riconosciamo il ruolo di un personale che ha subito l’introduzione 

del Processo tributario telematico ma che con capacità e spirito di abnegazione si è subito 

adattato a questa novità epocale; riconosciamo le progressioni economiche che 

finalmente vedrebbero premiate tutte le diverse professionalità presenti nelle Commissioni.  

E diamo la possibilità anche ai colleghi di prima Area, molti dei quali svolgono mansioni 

superiori da anni, di poter accedere all’Area superiore. 

Bisognerà prevedere anche una formazione adeguata e nuove assunzioni. 

Serve la concreta volontà politica e dell’Amministrazione. 

Da parte nostra abbiamo già pronte proposte e soluzioni che presenteremo a breve. 

       Il Coordinatore Nazionale 

               Walter De Caro 
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