
COMUNICATO N. 28/2020 

Roma, 7 luglio 2020 

Ormai da tempo ci siamo resi conto di quanto il mondo degli uffici periferici sia in un universo 

lontano rispetto al mondo degli uffici centrali. E come se ciò non bastasse, in questo mondo 

lontano le Commissioni Tributarie sembrano essere relegate in un angolo remoto e quasi 

sconosciuto. 

Ciò forse è anche dovuto al fatto che ci troviamo di fronte ad una situazione particolare, 

in quanto le CC.TT. sono, in pratica, un organo “bicefalo”. 

La responsabilità amministrativa e del personale è demandata ai direttori delle segreterie, che 

fanno capo alla Direzione della Giustizia Tributaria presso il Dipartimento delle Finanze. L’altra 

“testa”, che disciplina la gestione dei giudici tributari e l’organizzazione dell’attività 

giurisdizionale, è rappresentata dal Presidente della Commissione Tributaria, che fa capo al 

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. E’ evidente la differenza con qualsiasi altra 

giurisdizione, dove le attività decisionali e organizzative, sia quella amministrativa che 

giurisdizionale, sono demandate ad un magistrato che, di fatto, è il capo dell’Ufficio. 

Questa particolarità organizzativa delle CC.TT. è stata causa a volte di incomprensioni e 

di ingerenze di competenze, soprattutto laddove il Presidente di Commissione, 

traslando le responsabilità del mondo della Giustizia ordinaria, ritenga che sia suo 

compito anche la gestione del personale. 

Eppure nonostante in merito alla netta distinzione dei “poteri” organizzativi siano intervenuti in 

passato con chiarezza sia il Dipartimento delle Finanze che il Consiglio di Presidenza, ci 

troviamo ancora oggi di fronte a casi nei quali, all’interno delle segreterie delle Commissioni 

Tributarie, i Presidenti, in qualche caso di comune accordo con i direttori, ne assumono i poteri 

pretendendo la gestione amministrativa e del personale delle segreterie. E’ un problema che 

può acuirsi ancor più in quelle CCTT provinciali nelle quali, com’è noto, la gestione del 

personale è di competenza di direttori che non hanno qualifica dirigenziale e che possono 

subire, a maggior ragione, l’ingerenza di qualche Presidente particolarmente attivo. 

La situazione era già stata da noi evidenziata sia con una lettera indirizzata alla DGT ed al 

CPGT, sia con un comunicato ad hoc COMUNICATO 18/2020). 

Purtroppo però sembra che sia cambiato poco, tant’è che, per fare un esempio, in Sicilia il 

Commissioni Tributarie: qualcosa non è chiaro…

Via Venti Settembre, 97 00187 Roma                 mef@cisl.it                                www.cislfpmef.it

https://www.cislfpmef.it/wp-content/uploads/2020/05/18-COMUNICATO-Si-pensa-di-ripartire-ma-chi-guida.pdf
mailto:mef@cisl.it
http://www.cislfpmef.it/
mailto:mef@cisl.it
http://www.cislfpmef.it/


Presidente redige ordini di servizio, impartisce disposizioni al personale, dichiarando per 

iscritto che dirigente e dipendenti sono a lui serventi.  

Oltre a ciò, ci giungono notizie che in alcune sedi, e per decisione a volte nemmeno dei 

Presidenti di Commissione ma di giudici, si stia obbligando il personale a svolgere le udienze 

con presenza in aula di tutte le parti, anche in quegli uffici dove non sono presenti e/o 

disponibili tutti i dispositivi di controllo e sicurezza anti Covid-19 e non vi sono nemmeno gli 

spazi affinché si possa pensare a mantenere il previsto distanziamento tra le persone, utenza, 

giudici e personale. 

Ricordiamo ancora che sono i dirigenti ed i direttori degli uffici, i responsabili della sicurezza 

degli uffici e sono esclusivamente loro a dover decidere se le udienze pubbliche possano 

essere svolte o meno in totale sicurezza 

Chiediamo con fermezza quindi, in primis alla DGT ed anche al Consiglio di Presidenza di 

intervenire subito per riportare il tutto ad una situazione nella quale vengano rispettati 

diritti, doveri e soprattutto competenze di tutti gli attori della Giustizia Tributaria. 

Concludiamo ancora una volta chiedendo alla nostra Amministrazione più attenzione per i 

propri lavoratori, sia quelli degli Uffici centrali che quelli degli Uffici periferici. 

Che i vertici del MEF facciano sentire la propria voce, soprattutto laddove e per vari motivi, non 

lo fanno i direttori preposti. 

I diritti, la sicurezza e la salute dei lavoratori vanno tutelati con tutte le forze. 

Vi anticipiamo che ci stiamo preparando ad affrontare con serietà il preoccupante 

problema della carenza di personale che sta scombussolando il lavoro - anche in riferimento 

agli obiettivi da raggiungere - di molte CCTT. In tante, troppe situazioni il personale, 

drammaticamente ridotto ai minimi termini, è chiamato a svolgere in supplenza altre mansioni, 

a partire da tutti quei colleghi di Area I che vengono formalmente esclusi da alcune attività 

(come ad esempio i profili Sigit) ma che, per mancanza di personale e per loro esperienza e 

capacità, svolgono comunque attività fondamentali e spesso connesse all’area superiore. 

Senza mai dimenticare la paradossale situazione dei colleghi di seconda area a tutti nota: 

presto parleremo di questo e di tanto altro ancora. 

Per domande e suggerimenti vi invitiamo a scriverci al nostro indirizzo: mef@cisl.it 

           Il Coordinatore Nazionale 
Walter De Caro 
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