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Le proposte dei consulenti del lavoro presentate alla commissione interministeriale

Giudici tributari indipendenti
Agire inoltre per potenziare le risoluzioni extragiudiziali

Potenziare gli strumenti 
di risoluzione extragiu-
diziale delle controver-
sie, migliorare la qualità 

della giurisprudenza tributaria 
attraverso una migliore selezio-
ne degli organi della giustizia 
tributaria, raggiungere la piena 
indipendenza del giudice tribu-
tario, una figura essenziale sia 
per la corretta interpretazione 
della normativa fiscale che per 
il ruolo di presidio dei diritti 
del contribuente e di media-
zione con l’amministrazione 
finanziaria. Sono queste le li-
nee guida della riforma della 
giustizia tributaria secondo il 
Consiglio nazionale dell’ordine 
dei consulenti del lavoro che lo 
scorso 24 maggio ha presentato 
le proposte della categoria per 
migliorare l’attuale processo 
tributario in audizione pres-
so la commissione intermini-
steriale per la riforma della 
giustizia tributaria. Sebbene 
infatti l’ordinamento sia stato 
già oggetto di diversi interventi 
migliorativi nel corso degli ul-
timi anni, per i consulenti del 
lavoro è necessaria un’ulteriore 
ed importante revisione dell’im-
pianto generale, che risulta or-
mai superato sia per soddisfare 

l’esigenza di rendere realmente 
efficaci gli strumenti deflattivi 
del contenzioso tributario, sia 
per il pieno rispetto del prin-
cipio costituzionale del giusto 
processo. Una riforma quanto 
mai attuale, inoltre, per reagire 
alla crisi economica innescata 
dall’emergenza Covid-19, che 
sarà fra i temi approfonditi 
anche nel corso del 29° Forum 
Lavoro/Fiscale che si terrà il 
prossimo 17 giugno in diretta 
streaming. Ridurre i tempi del 
giudizio e, soprattutto, favori-
re gli strumenti di risoluzione 
alternativi delle controversie 
sono interventi apprezzabili 

per tutti gli operatori economici 
e fondamentali per incremen-
tare la fiducia degli stessi e la 
propensione agli investimenti. 
A conferma di ciò, il fatto che la 
materia sia stata inserita in un 
importante capitolo del settore 
giustizia del Pnrr. 

Fra le proposte avanzate 
dai consulenti del lavoro per 
realizzare questi obiettivi, 
quella di mantenere l’attuale 
struttura del processo tribu-
tario, preservando il doppio 
grado di giudizio di merito e 
l’articolazione della competen-
za delle commissioni provin-
ciali e regionali. Occorre poi 

favorire l’indipendenza delle 
commissioni tributarie dal 
Mef per consentire l’estranei-
tà dei magistrati da ingerenze 
esterne; ripensare alla profes-
sionalizzazione dei giudici, da 
selezionare mediante concorso 
pubblico, nonché prevedere lo 
svolgimento dell’attività a 
tempo pieno e una formazio-
ne permanente. Di cruciale 
importanza, inoltre, per favo-
rire l’indipendenza del giudice 
tributario, è il riconoscimento 
di un trattamento economico 
congruo e dignitoso, abban-
donando l’attuale sistema di 
retribuzione ancorato al nu-

mero di udienze e parifi cando 
il trattamento a quello di giu-
dici appartenenti ad altre ma-
gistrature. Opportuna, inoltre, 
una ripartizione delle compe-
tenze tra diverse composizio-
ni degli organismi giudicanti 
(giudice tributario onorario e 
ordinario), così come consenti-
re l’assistenza tecnica davanti 
alle Commissioni tributarie 
provinciali e regionali. E anco-
ra: favorire l’utilizzo degli stru-
menti tecnologici per lo svolgi-
mento di udienze da remoto ed 
implementare metodologie di 
archiviazione con la creazione 
di banche dati «uffi ciali». Infi -
ne, confermare e potenziare gli 
strumenti attualmente esisten-
ti di risoluzione extragiudiziale, 
evitando quindi all’origine l’in-
sorgere di contenziosi, con par-
ticolare attenzione alle istanze 
di reclamo e mediazione da sot-
trarre al giudizio dell’Agenzia 
delle entrate.
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Le nuove modalità di abilitazione all’eserci-
zio della professione di consulente del lavo-
ro imposte dalla pandemia hanno spiazzato 
i tanti giovani praticanti che si stanno pre-
parando ad affrontare l’esame di stato. A 
fornire una bussola per orientarsi, il manua-
le «consulente del lavoro – esame di stato» 
disponibile online su tcshop.it. Realizzato 
dalla Fondazione studi consulenti del la-
voro ed edito da TeleConsul, è una guida 
operativa sui temi del diritto del lavoro, tri-
butario e fi scale e in materia di legislazione 

sociale, offrendo spunti teorici e simulazioni 
pratiche per affrontare al meglio il percorso 
di abilitazione professionale. «Scegliere di 
intraprendere un percorso formativo e qua-
lifi cante come quello per l’iscrizione all’Or-
dine dei consulenti del lavoro è un’azione 
di assoluto valore» si legge nella prefazione 
di Rosario De Luca, presidente della Fon-
dazione studi. Questo ancor di più nel con-
testo emergenziale «che ha visto una delle 
più alte espressioni dell’impegno civile della 
categoria».

Una bussola per l’esame di stato
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