CONSIGLIO DELL’ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI BOLOGNA
Palazzo di Giustizia –
Piazza dei Tribunali, 4 – 40124 Bologna –
Tel. 051 58.22.09 r.a. 051 58.21.57 – Fax 051 58.37.02
www.ordineavvocatibologna.net - E-mail: info@ordineavvocatibologna.net

CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO
TRIBUTARIO 2018
9 marzo 2018

Intervento dell'Avv. Stefano Tirapani delegato dal Presidente del Consiglio
dell’Ordine Distrettuale degli Avvocati
Sig. Presidente, autorità tutte, magistrati del Distretto, colleghi avvocati,
signore e signori, vi porgo il saluto dell’avvocatura del distretto dell’Emilia Romagna
in persona del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna
Giovanni Berti Arnoaldi Veli, che, impossibilitato ad intervenire, mi ha chiesto di
rappresentarlo in questa occasione.
Anche quest’anno ci accingiamo a dar corso ad una cerimonia che non può
avere solo un significato simbolico, perché l’obbiettivo che dobbiamo indubbiamente
perseguire come operatori del settore è quello di contribuire fattivamente al miglior
funzionamento del sistema affinchè il cittadino possa percepire che la giustizia non
sia solo un ideale effimero ma che, invece, possa ritenersi un valore concreto ed
attuale.
Gli avvocati, parte integrante ed anzi essenziale di questo sistema, non sono
solo i difensori dei diritti e degli interessi delle parti contendenti, ma rivendicano il
ruolo che la legge ordinamentale ora riconosce loro, quello dell’esercizio di una
funzione sociale, quella difensiva.
Venendo ora ai temi di più stretta attualità, osserviamo anzitutto che essi sono
molteplici e centrali per la giurisdizione tributaria che, come ha ricordato lo stesso
Presidente Mario Cavallaro, ha un contenzioso pendente per un complessivo di oltre
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50 miliardi di euro, valori quindi di assoluta rilevanza per la collettività; i dati statistici
forniti in sede di inaugurazione nazionale dell’anno giudiziario tributario sugli organici
appaiono non proprio confortanti; i giudici operativi sono circa 1.600 in meno
rispetto a quanto previsto dalla pianta organica; auspichiamo, pertanto, che lo
svolgimento del concorso che si sta tenendo per il reclutamento di Giudici Tributari
possa avere un celere epilogo per consentire una pronta copertura dei posti vacanti.
In argomento l’avvocatura manifesta, ancora una volta, vista la peculiarità e la
estrema tecnicità della materia, la sua adesione ad una riforma del sistema che
comporti l’inserimento di Giudici a tempo pieno, con un compenso – attualmente
definito dal Presidente Cavallaro come «farraginoso e inefficace”- che sia adeguato,
in misura fissa e parametrato alla specialità della materia pur riconoscendo l’indubbia
operosità e diligenza degli attuali componenti le commissioni.
Cosiccome la difesa tributaria non può certamente prescindere da un idonea,
competente difesa tecnica; perché la tutela della parte presso le Commissioni, stante il
marcato tecnicismo della materia e la delicatezza dei temi trattati, deve essere ad
appannaggio di soggetti che conoscono il diritto e le dinamiche processuali;
l’avvocatura ribadisce, con fermezza, che la rappresentanza del contribuente va
affidata a soggetti in possesso delle adeguate competenze tecnico-giuridiche onde
poter svolgere le funzioni difensive con la maggior puntualizzazione ed efficacia
possibile, manifestando serie perplessità sull’apertura alle altre differenti categorie
professionali che possono certamente ben coadiuvare le parti e gli avvocati nella
difesa ma non assumerne, in esclusiva, la rappresentanza processuale.
Altro tema che sta particolarmente a cuore alla classe Forense distrettuale è
quello relativo al processo telematico, definito da molti l’unica riforma possibile ed
attuabile; un processo che, peraltro, evidenzia ancora delle evidenti criticità seppur il
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dato dei depositi volontari, attestato intorno al 25% della totalità degli atti, sia, in
apparenza, abbastanza confortante; per poter trarre un bilancio completo bisogna
infatti valutare non solo la quantità dei depositi, ma anche la qualità e rilevanza degli
affari che essi rappresentano.
Si ribadisce, comunque, che è imprescindibile, per una corretta attuazione della
riforma, che le dotazioni tecniche fornite ai giudici e la predisposizione dei corsi di
formazione per gli stessi siano assolutamente adeguate e al passo con le nuove
tecnologie per sfruttare al meglio questa opportunità.
Come in altri ambiti della giurisdizione l’avvocatura certo non si sottrarrà, forte
dell’esperienza maturata nel processo civile che, specialmente in ambito distrettuale,
ha dato grandi soddisfazioni, a collaborare per la formazione del personale di
cancelleria e dei colleghi; intendiamo ribadire che la classe Forense offre la massima
disponibilità per il funzionamento di questo “sistema giustizia” di cui più che mai, si
sente parte integrante e propulsiva.
Gli avvocati, peraltro, rifiutano la prassi relativa alle c.d. copie di cortesia degli
atti depositati in formato telematico perché in palese antitesi con la riforma telematica
e sintomo di forte ritrosia ad accettare il progresso tecnologico ed informatico in cui
si stanno investendo rilevanti risorse ed energie.
Nell’ottica sopra espressa diamo la disponibilità a creare occasioni di incontro
tra le varie componenti del sistema giustizia per implementare la formazione e rifinire
le prassi condivise, sopratutto, in questo momento storico ove ciò appare
irrinunciabile per poter proficuamente contribuire al corretto funzionamento della
funzione giurisdizionale.
Infine rileviamo che la recente introduzione dell’obbligo di mediazione
preventiva per le liti tributarie di valore fino ad € 50.000,00 abbraccia uno spettro di
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contenzioso piuttosto ampio stante il fatto notorio che la maggioranza delle
controversie risiede in questa fascia; l’avvocatura è favorevole e propensa a questi
provvedimenti dichiaratamente deflattivi del contenzioso perché orientati anche ad
un miglioramento del rapporto fisco-contribuente con indubbi reciproci vantaggi.
Va tuttavia segnalato che l’istituto, affinchè possa trovare reale ed efficace
attuazione, va rivisto perché è opportuno garantire la terzietà dell’organo mediatorio,
presupposto imprescindibile per offrire alle parti un leale ed equilibrato
contraddittorio, senza riserve mentali di alcun tipo.
Mi avvio quindi a concludere non senza ringraziare l’avv. Erminio Retus,
Presidente della Camera avvocati tributaristi della Provincia di Bologna, per gli spunti
forniti augurando a tutti noi, operatori di giustizia, un sentito e caloroso augurio per
un proficuo e sereno lavoro in vista del nuovo Anno Giudiziario.
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