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1.||sig.rFicorreneiconfrontide||'Agenziadel|eEntrate,Direzione
iscrizionea ruolo
pagamentocontenente
provinciare
di ReggioEmiriaawersocarteiladi
:
versamentodi tassa cc.gg' per telefonia
per tassa e sanzionirerativead un omesso
spese€ 98'
mobile;valoredellacausaaifini dellanota
2-UnaquestionepregiudizialesullavaliditàdellacostituzionedelGiudice:l
norme Parametro
attinente
d,ufficio,unaquestionepregiudizia|e,
l| Collegioritienedi doveresaminare,
158c'p'c'' alla
derGiudice,ancheai fini e pergrieffettidell'art'
ra variditàdeilacostituzione
che regoranora materia,ma dei precetti
ruce non tanto deile normedi reggeitariana
sia
I'art'111 Cost'e' sia autonomamente'
particolare,
(in
materia
in
rilevanti
costituzionali
della ConvenzioneEuropeaper la
6
l'art'
quest'ultimo,
con
disposto
in combinato
(d'ora innanzi, cvedu)' per come
salvaguardiadei diritti fondamentalidell'uomo
CEDU)'
e applicatadallacorte di strasburgo(d'orainnanzi'
interpretata
di cui alla
delle disposizioni
Questocollegionon ignora,infatti,che la violazione
cui l'ltaliaè destinataa comportare
cvedu da partedeglistati aderentialla stessa,tra
almenodueordinidi conseguenze'
in questasede'è la possibilecondannadello
La prima,che non rilevadirettamente
stato a un indennizzoal soggettoleso,)nforzadell'art'41 cvedu'
è la incidenzadellaviolazionedella
La seconda,chequi invecerilevadirettamente,
dellenormeinterne.
cvedu sullavaliditàe legittimità
il campo
profilosi contendono
euestocollegionon ignorache quantoa quest'ultimo
italiana(C. Cost' 24 ottobre
due tesi. La prima,fatta propriadallaCorteCostituzionale
che le norme
nn. 348 e 349, nonchéla sentenza11 marzo2011,n' 80)' assume
2OO7,
tali che la loroviolazione
costituzionale,
di legittimità
cvedu sarebberoparametriinterposti
dellenormeinterne.La seconda,di recenteaccolta
costituzionale
determinala illegittimità
la qualenel
daffaCortedi Cassazione(Sent.n. 17892del 12 agosto2014\,secondo
la norma
disapplicare
contrastocon la Cvedu,il giudiceitalianopotrebbedirettamente
interna.
dalla Corte
euesto Collegioritiene di doversi allinearealla soluzioneindicata
consolidato
sia per ragionidi prudenza,non rawisandosiun orientamento
costituzionale,
nel secondosenso,sia perché,comesi vedràoltre,la soluzione
dellaCortedi Cassazione
apparecomunqueinidoneaa risolvereil problemagiuridicoche si
delladisapplicazione
pone.
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La questione
verràquindiesaminatasottoil profilodellarilevanzae non
manifestainfondatezza.
3. L'applicazionedellaGveduat processotributario.
QuestoCollegionon ignorache, come rilevatodalladottrinaitalianapiù attentaai
dirittifondamentali
in ambitofinanziario,a tutta prima,occuparsidella compatibilità
del
dirittotributarioitalianocon le previsioni
dellaCEDUpuò apparireun eserciziodi stile.La
nota giurisprudenza
della CEDU, ha, infatti,finora esclusodalla applicazionedella
clausoladel giustoprocesso,
di cui all'art.6 CEDU,proprioil giudiziotributario(CEDU12
luglio2001,Fenazziniv. ltalial.
La questione,
tuttavia,è tutt'altroche privadi motividi interesse
concreta,
e rilevanza
anchenel presenteprocesso.
In primo luogo,a livelloprocessuale,perchéla clausoladel giustoprocessoè
comunqueapplicabile
a tutti i processitributari,qualequellopresente,nei qualisiano in
giocosanzioni,non importase qualificate
qualipenalio amministrative
dagliordinamenti
interni(CEDU,23 novembre2006,Juss/av. Finlandia).
In secondoluogo,a livelloprocedimentale,
perchéle norme,in genere,sullatutela
dei dirittifondamentali
sonocomunqueapplicabili
ogniqualvolta
la attuazione
dellapretesa
tributariavengaa impattare
con dirittifondamentali,
comenel casodellafrizionetra poteri
di indaginefinanziariae dirittidell'individuo
(CEDU,21 febbraio2008, Ravone altri v.
Francia)
In tezo luogo,al livellosostanziale,
perchéè pacificonella stessagiurisprudenza
CEDU ,che la normativasostanziale
tributariadeve esserecompatibile
con la tuteladei
presidiati
dirittifondamentali
dall'art.1 del PrimoProtocollo.
E poi, in ogni caso,tornandoalla materiaprocessuale,
perchéla disciplinadi fonte
CEDU, per quanto non direttamenteapplicabileal processotributario,costituisceun
modelloevidentemente
cogentedi "giustoprocesso";modellocon it quale,se non altro
concettualmente,
I'ordinamento
italianodeveconfrontarsi.
Non solo, ma attesoche, ai sensi dell'art.111 Cost., non sembranoconsentite
esclusionidall'applicazione
del principioper nessuntipo di giudizioe, dall'altro,tale
principiosembraporsinellostessomodorispettoa tutti i giudizi,non parefuor di luogo
ritenere(o almenoargomentare)
che, nellamisurain cui il concettodi giustoprocessodi
fonteCEDUimpattasui processinon tributariitaliani,attraverso
il principiodi uguaglianza
e la portatageneraledell'art.111 Cost.,esso finirebbeper interessare
ancheil processo
tributario.Le movenzedel sillogismoche qui si proponesono le seguenti.Premessa
')
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processidebbonoessereugualmente
maggiore:ai sensidegliartt.111e 3 Cost.tutti i
"giusti".Premessaminore:le normeCEDU si applicano(comeparametriinterpostidi
le normeCEDU si apolicano
costituzionalità)ai processinon tributari.Conclusione:
dal fattoche nel processosi controvefra
indipendentemente
ancheal processotributario.
di sanzioni.
sono in gioco sanzionie, pertanto,la
In ogni caso, nella presentecontroversia,
pacifica(CorteCEDU' 23
direttarilevanzadel parametrodell'art.6 Cveduè da ritenersi
novembre2006,Jussi/av' Finlandia).
paÉicolare
4. La giurisprudenzadella CEDUsull'art. 6 della Gonvenzione,in
quanto ai requisitidi indipendenzae imparzialitàdel giudice.
quella
di un sillogismoelementare
necessitata
Tantopremesso,risultaconclusione
nel presenteprocesso(anche)di sanzionitributarie,la
secondocui, controvertendosi
del
ancheper quantoattienealla costituzione
delle normeda applicarsi,
costituzionalità
dalla
giudice,deve esserevalutataanchealla luce dell'art.6 Cvedu,come interpretato
CEDU.
e impazialitàdel Giudiceè,
dellaCEDUin temadi indipendenza
La giurisprudenza
è consolidatala
dal punto di vista generalee definitorio,consolidata.Così come
osservatoche in tale
Si è felicemente
unitariadelledue condizioni.
trattazione
tendenziale
"tribunale"
chiamato
e impazialitàche il
giurisprud
enza,spesso,i requisitidi indipendenza
una "endiadidi contenutonon
a deciderele controversiedeve soddisfarecostituirebbero
utiletentaredi scinderei due concetti
tuttosommato,non particolarmente
dissociabile,,e,
$ 32 e 8 febbraio2000,Mc Gonnelv'
(corte CEDU22 giugno1989,Langborgerclsuisse,
UnitedKngdom).
ricorrentequella
è espressione
Nei limiti,pertanto,di una certa approssimazione,
"ln
meno recente: order to establish
secondocui, andandogià nella giurisprudenza
"independent",
regard mustbe had, inter alia,to the
whethera body canbe considered
of
mannerof appointmentof its membersand their term of office, to the existence
guarantees
agarnsfoutsidepressuresandto the questionwhetherthe body presentsan
of independence(see,inter alia,the Campbettand Felliudgmentof 28 June
appearance
1gg4,Sen'esA no. 80,pp. 39-40,para. 78).As to the questionof impaftiality,a distinction
personal
mustbe drawn betweena subjectivetest, wherebyit soughtfo esfab/r,shthe
convictionof a givenjudge in a given case, and an obiectivetest,aimed at ascertaining
this
whether thejudge offered guaranteessufficientto exclude any legitimatedoubt in
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DeCubberiudgmentof 26 October 1984'
respect(see, amongstother authorities,the
GEDU22 giugno1989,Langborgerv,
SeriesA no.86, pp. 13-14,para.24\,,(Corte
Suisse,S 32).
in primoluogo:a) le modalitàdi
va testata,verificando
Ne risultache l,indipendenza
di protezionicontrole
c) r'esistenza
mandato;
der
durata
ra
b)
giudicante;
der
setezione
L'imparzialitàandrebbeinvece
pressioniesterne e d) l'apparenzadi indipendenza.
,,soggettivo,,,
vortoa verificare|esistenzadi un concretoe
verificatasia in esito a un test
di un test
individuale'.sia
del Giudice,comefenomenopsicologico
personalepregiudizio

v' Poland'$ 35 ss')'
(CorteCEDU10 gennaio2012,Pohoskat
primoluogoritenutalegittimala
così, quantoalla modalitàdi selezione,è statain
indipendenzasia garantitada un
nomina governativadei Giudici, purché la loro
di
e I'esclusione
deilainamovibilità
la crausora
obiettivodeilacompetenza,
accertamento
Fetlv' the lJnitedKingdom
pressioniesterne(corte CEDU28 giugno1984,Campbettand
e2Taprile2000,Loyenv.France\.Alcontrario,lanominagovernativad
(corteCEDU
nonsianoassicurate
garanzie"compensative"
ove tariurteriori
pregiudicante
che le regole
S 64),comequandosia la selezione'
2 settembre1998, Laukov. Stovakia,
o
autoritàamministrativa
applicabili,sia la permanenzanell'ufficiodipendanodalla
Szalv' Poland'S 58(CorteCEDU18 maggio2O1O'
che designail Giudicante
governativa

5e).

materiecon la previsione
Legittimaaltresìla creazionedi giudicispecialiper singole
dell'oggettodel
restrittivi,se propozionatialla particolarità
di requisitiparticolarmente
incompatibile
giudizio(corte CEDU 21 giugno 2011,Fruiniv. slovakiù.Evidentemente
militare
inveceun tribunalemilitarenel qualeI'Autorità
di indipendenza
con l,affermazione
convocarela corte,
che rilevala violazioneabbia il poteredi formulareI'imputazione,
(CEDU25 ottobre1997'
designarnei membri,il PubblicoMinisteroe persinoi difensori
In un caso meno evidente,è stato ritenuto elemento
Findtay v. IJnited Kingdom'1.
dei giudiciai singoliorgani
pregiudicante
ancheun criterionon obiettivodi assegnazione
2005,Salovv. tJkraine,
s 83).
giudiziari(CEDU6 settembre
e
con la sussistenzadi indipendenza
Non è stata ritenutadi per sé incompatibile
giuridicadi alcunicomponenti
la circostanzadella assenzadi preparazione
imparzialità
Turkey'S 18)' ma è da
dell'organogiudiziario(CEDU3 luglio 2012,lbrahimGúrkanv'
garanzie di
ritenere che tale compatibilitànon sussisterebbese non vi fossero
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tecnicadi esso nel suo complesso,di tal che sarebbeverosimilmente
preparazione
un Giudiceuniconon tecnicoo un Giudicecollegialein cui non
carentedi indipendenza
(CEDU'3 febbraio2009' Dauti v'
sia nel complessoassicurataadeguatapreparazione
compostodi una
di un organogiudiziario
Atbania).siè ritenutalegittimala composizione
il fatto' con il
giuria di soggetti privi di preparazionetecnica destinatiad accertare
giuidico della
per I'inquadramento
compfementodi un presidentee giudiciprofessionali
(CEDU13 gennaio2009,Taxquetv. Belgiuml.
fattispecie
"componenti
laici"negliorgani
la presenzadi
con I'indipendenza
Né è incompatibile
integrarnele
giudicanti,soggettiesperti estraneiall'organogiudiziariochiamatiad
un difetto di
competenzecon conoscenzespeciali. Essi possono determinare
o correlaticon
non in quantotali ma in quantoo espressione
indipendenzaeimparzialità
vincoliesterni(CEDU3 maggio2005'Thalerv' Austriae 28
le parti,o soggettia particolari
gennaio2010,Puchsteinv. Austria\.
di indipendenza
in sé con la garanzia
non è stataritenutaincompatibile
Ugualmente,
del Giudice,sempreche esso,una
dellanominagovernativa
la circostanza
e imparzialità
del mandato(CEDU
controla revocaimmotivata
volta nominato,godadi una protezione
30 novembre,IJrbanv. Poland).
del Giudice:la corte ha rilevatoche
connessoa talitemiè ll profilodellaimmutabilità
dei componentidel collegiogiudicantepuò
sostituzione
la reiterata(e non giustificata)
o, quantomeno,
e imparzialità,
essere indizioobiettivodi attentatoalla indipendenza
di lesionedi talivalorie principi(CEDU3 maggio2011,Sutyaginv'
creareuna apparenza
Russra).
un
la Cortenon ha ritenutoche violi,di per sé, il canonedi imparzialità
Similmente,
e obiettivo,ma affidatoalla
delle cause non predeterminato
criteriodi assegnazione
ciò non pare
del presidente(CEDU9 ottobre2008,Moyseievv. Russr'a).
discrezionalità
anchequestoelementopossaassumere
circostanze,
tuttaviaescludereche,in particolari
estraneaall'ordine
rilievo.Così,ad esempio,ove ad assegnaregli affarifosseun'autorità
awenissead opera di un soggettointerno
giudiziario.Owero, ove tale assegnazione
dubbio'
un ragionevole
idoneea determinare
ma con modalitàoggettivamente
all,ordine,
e/o imparzialità
di difettodi indipendenza
Allo stessomodo,è statoritenutoindiziario
da
il reiteratorinvio della causa dal Giudicesuperiorea gradi inferiorinon assistito
(CEDU3 maggio2007,Bochanv. ukraine)'
e garanzieprocedimentali
motivazioni
la nomina
da pressioniesterne,è stataritenutapregiudicante
euanto alla protezione
za e aqqartenenza
militaredi provenien
da partedei superiorigerarchicidell'ordinamento
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Gíirkanv'
per igiudicidelleCortimarzialio Tribunalimilitari(CEDU3 luglio2012,Ibrahim
giudicirestinosoggettial
Turkeye 2T novembre200g,Miroshnikv. tJkraine)quandotali
medesimo(25 ottobre1997,Findlayv' united
gerarchico
del superiore
poteredi gerarchia
Kingdom).
con I'inviodi
manifestatasi
nellasingolacontroversia,
del potereesecutivoo legislativo
ad
,,lettere,,
decisionida partedi appartenenti
I'invitoad assumeredeterminate
contenenti
v'
assembleelegislativeo a organidi governo(CEDU6 ottobre2001 Agrokompleks
Ukraine,5133).
del conferimento
talvoltaI'impattosull'indipendenza
La CEDUha, altresì
, valorizzato
rilevandocome possainficiare
(già conseguitoo auspicato)di incarichiextragiudiziari,
il fattoche il giudiceottengaun
(e indipendenza)
di imparzialità
quantomenoI'apparenza
incaricopressouna autoritàpoliticain un contestotemporaleprossimoalla adozionedi
decisioneche tale autoritàconcerna,o comunque,quandoil giudicesi
una significativa
occupi di rilevantecontenziosocui I'autoritàè interessata(CEDU 9 novembre2006,
SacilorLormiesv. France,S 69.
sotto il profilodella
La CEDU, anzi,riconosceche la garanziadi indipendenza,
"anomale"sul Giudicante,
si esplicaancheall'internodel corpo
esclusionedi pressioni
interna,tutelandoil singoloGiudicee la sua libertàdi
giudiziario,come indipendenza
Si
all'ordinegiudiziario.
anchenei confrontidi altriorganipur appartenenti
apprezzamento
quandoil Giudicantesia
deve pertantoescludereche sussistaun tribunaleindipendente
espostoa ordinio direttivedi capi degli uffici:si può affermareche lo stessoconcettodi
(CEDU6 ottobre
con il concettodi indipendenza
supremaziagerarchicaè incompatibile
con
sussiste(quantomeno
v. lJkraine,S 137).E tale incompatibilità
2011,Agrokompleks
anche quandoun organogiudiziariodotatodi poteri di
I'apparenzadi indipendenza)
in
giurisdizionale
si limitia esprimerecensuresu un prowedimento
vigilanzadisciplinare
(CEDU19 aprile2011,Khrykinv Russia).
una fetterainviataal giudicante
in carrieraper
anchela disciplinadellaprogressione
Rilevanteè stataconsiderata
primarioal criteriooggettivodellaanzianitàun elemento
desumeredal suo collegamento
(internao esterna)(CEDU9 novembre2006,
che escludepericoliper la indipendenza
SacitorLorminesv. France).ll fatto che la progressionein carrierae la valutazionedel
lavorosia inveceattribuitaa un organosuperioreè statoritenutoelementoincompatibile
(CEDU6 settembre
2005,Sa/ovv. Ukraine,S 83).
di indipendenza
con I'affermazione
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particolareattenzioneè stata data alla funzione di presidiodell'indipendenzadel
rilevandocome tale

dallalegge,che ne preveda
sia garantitaquandotaliorganisianodisciplinati
indipendenza
dallefunzioni,le proceduree
le immunità,le causedi cessazione
i criteridi composizione,
gestite.I
se sono ad esso assegnaterisorsefinanziarieautonomee autonomamente
relativimembridevonoessereliberida direttiveesterneed è stato ritenutolegittimoche
degli
del corpogiudiziario,
essi sianonominatidal parlamentoe presceltitra componenti
organidellapubblicaAccusa,awocatie professoriin diritto,che prestanogiuramentodi
(CEDU3 febbraio2009,Dauti v. Albania)e
obbedienzaalla sola leggee costituzione
possonoessererimossisolo con procedureammantatedi garanzie,nei soli casi previsti
dei loro poteri,infine,tali organi di autogovernodebbono
dalla legge. Nell'esercizio
del giustoprocesso(CEDU,5 febbraio2009,Oluiióv. Croatia).
rispettareil principio
censurandoun
a monte,I'entità
unavoltadeterminata,
ministeriate,
sistemanel qualeera I'organizzazione
annuale,a prowederealla gestionequotidianadei mezzifinanziari
deffo stanziamento
(CEDU27 novembre2008,Miroshnikv. Ukraine).
che elementi
Similmente,è stato ritenutocontrarioal principiodi indipendenza
da
di un tenoredi vita decorosodel giudicedipendessero
decisiviper il mantenimento
in un sistemanel qualespettavaal ministro
dellaautoritàgovernativa,
sceltegestionali
fornire la sistemazioneloqistica personale ai qiudici (CEDU 27 novembre2008,
Miroshnikv. Ukraine).
5. Valutazionedelta conformità della disciplina interna italiana ai parametri
della giurisprudenzaCEDU(la non manifestainfondatezzadellaquestione).
Da quantoprecedeemerqe.in puntodi rilevanzadellaquestione.che i parametri
apolicabilinel oresenteprocesso.siccomein
internazionali
oredettisono direttamente
di sanzioni.
essosi controverte
Restada esaminare,in puntodi non manifestainfondatezza,se le normeinteme
che disciplinanola materia siano o meno conformi ai parametri(interposti)di
che precede.
nel paragrafo
Costituzionalità
individuati
cui giungela dottrinapiù
In propositoil Collegiocondividee fa sue le conclusioni
che
nelleconsiderazioni
awertitache si è occupatadellamateria,espressein particolare
seguono.
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manifestamente
giudice e indipendenza(profiro
der
serezione
di
5.1 Modalità

'"t""H;';endo

sopra'in base
tracciata
la falsarisa
:l',1.t:t:t:::1":"r:::r"':J"
E' vero che il

quantoate modaritàdi serezione'
perpressità
sembranoesserviragionidi
provienedal Ministerocui
che
ministeriare
proposta
prowedimentodi nominaè su
al controllo
(le Agenzie)i cui atti sono soggetti
autonoma
pure
sia
afferiscera struttura,
che è resa
dovuto,in esitoa unaserezione
sostanziarmente
è
atto
tare
ma
giurisdizionare,
(i punteggisono previstia
predeterminata
efficacia
di
e
predeterminati
oggettivada criteri
v. the
giugno1984,Campbe|land Fe||
28
(CEDU
oggettivo)
e
prioriin modoprevedibi|e
stessa
Maino).A*o stessomodo' la
san
Fitippiniv.
2004,
united Kingdome 26 agosto
alla
giudicispecialiapparegiustificata'
di
corpo
ditare
e mantenimento
scertadi istituzione
dellamateria(cEDu
particorarità
oggettiva
da*a
strasburgo,
di
rucede*a giurisprudenza

2 1 g i u g n o 2 0 1 1 , F r u n i v ' S t o v a k i a ) . C o n f o r m e a l | a g i u r i sDautiv'
p r u d eAlbania)'
nzade||aoED
2009'
febbraio
3
('EDU
tributari
giudici
dei
di un giuramento
previsione

5.2L,assegnazionedeigiudiciag|iuffici(profi|omanifestamenteinfondato).
dei giudiciai
delle regoledi assegnazione
l'insieme
anche
europeo
test
il
supera
il
2OO5' salov v' lJkraine\atteso che
settembre
6
(CEDU
giudiziari
singoli organi
e non
concernere variesedigiudiziarie
concorsuare,
serezione
di
obiettivo,
meccanismo,
dete sezioni
poi ata formazione
Quanto
disrocazione.
di
superiore
potere
vi è pertantoun
prevedealcune
dei giudiciai singoricoilegira regge
e dei coilegie aila assegnazione
predispostein materiadail'organodi
garanzie,anche mediante* rinvio ate circorari
autogoverno(Consig|iodiPresidenzade||aGiustiziaTributaria).
infondato)
giuridica(profilomanifestamente
5.3 La garanziadellapreparazione
SecondoquelcheSoprasidiceva,laCEDUritienenonincompatibi
deilaassenzadi preparazione
ra circostanza
impaziarità
e
indipendenza
di
sussistenza
(.EDU 3 rugrio2012,tbrahimGtirkan
det,organogiudiziario
giuridicadi arcunicomponenti

v.Turkey,s18)mentrelosarebbel'assenzadigaranziedipreparazionetecnica
dete commissionisembrano
I requisitidi accessoe composizione
ner suo compresso.
I giudicideilecommissioniTributariesono
indicazioni.
tari
con
rinea
in
compressivamente
in servizio
miritarie contabili,
ordinari,amministrativi,
nominati,tra |artro,tra:a) i magistrati
o a r i p o s o , e g | i a w o c a t i e p r o c u r a t o r i d e | | o S t a t o a r i p o s o ; b ) i d i p e n d e n t i c i vdi
i|ide
possesso
in
I'altro,
tra
purché,
riposo,
a
o
pubblichein servizio
o di altreamministrazioni
c) gli ufficiali
o in economiae commercioo artraequipollente;
raureain giurisprudenza
d) coloro
di serviziopermanente*effettivo;
deilaGuardiadi finanzacessatidailaposizione
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che sonoiscrittinegriarbidei ragionieri
e dei periticommerciari;
e) cororoche,in possesso
def titolodi studioed in qualitàdi ragionieri
o periticommerciali;
f) coloroche sono iscritti
nel ruoloo nel registrodei revisoriufficialidei contio deí
revisoricontabili;g) coloroche
hanno conseguítoI'abititazione
all'insegnamento
in materiegiuridiche,economjcheo
tecnico-ragíonieristiche;
h) coloroche hannoconseguito
da almenodue anniil diplomadi
laureain giurisprudenza
o in economiae commercio;
r) gli iscrittineglialbidegliingegneri,
degliarchitetti,
dei geometri,dei peritiediti,dei peritiindustriali,
dei dottoriin agraria,degli
agronomie dei peritiagrari.
Non parepossaaffermarsiche nonlia garantitaI'indipendenza
sottoil profilodella
preparazione
tecnica(tenutoanche conto dei criteripiù selettividi individuazione
dei
presidentidi sezione,art. 3 d. lgs. s4st1g92)e dei
meccanismidi aggiornamento
professionale,
idoneia colmareeventualilacune,inizialio acquisite.
5'4 L'indipendenzaquanto a tutela da pressioni esterne effettive (profilo
manifestamente
infondato).
Delicatoe compresso
ir profilodellatutelada pressioni
esterne.
Non paionoin effettiesserviprofilidi attentatodirettoalla indipendenza
del Giudice
Tributario.
Essonon è un pubblicoimpiegatoe nell'esercizio
di funzionigiurisdizionali
non
esistealcunagerarchia,ai sensidell'art.101 Cost.Apparepertantotutelata,almenoin
primabattuta,sia I'indipendenza
esternache quellainternadel giudicetributario(CEDU6
ottobre2011,Agrokompleks
v. lJkrainee 19 aprile2011,Khrykinv. Russra).Conessa non
è incompatibile
il semplicericonoscimento
di un poteredi vigilanzadisciplinaredel
Presidente
della Commissione
(art. 15 d. lgs.545/1gg2),mentrepotrebbeessereun
attentatoalla indipendenza
il malgoverno,
illegale,di tale potere,da partedel presidente
(OEDU19 aprile2001,Khrykinv. Russra). Ne problemievidentisembranoemergere
dallo
statutodella responsabilità
disciplinare
del giudicetributario,nel relativoprocedimento
appaiono prowedimentie competenzeministeriali(potenzialmente
pericolose,s€
accompagnate
da poterisostanziali)
ma semprepresidiate
dall'intervento
del Consigliodi
Presidenza
dellaGiustizia
tributaria.
I meccanismiconcorsualiaccompagnati
da un sufficienteriferimentoa parametri
oggettivisembranoescluderepericoliper la indipendenza
anchequantoaltaprogressione
in carriera,che, peraltro,nella Giurisdizione
Tributaria,corrispondeesclusivamente,
in
sensoformale,al passaggio
dallefunzionidi componente
a quelledi presidente
di sezione
o presidente,
owero al passaggio
allefunzionipresidenziali
delt'organo
di secondogrado.
Non costituisceinvece evidentementeprogressionein carriera in SENSO proprio
il
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subordinato
ma più gradite,che comunqueugualmente
a sediequiordinate
trasferimento
gradodi oggettività
(CEDU9 novembre2006,
con un sufficiente
a meccanismi
concorsuali
SacilorLonninesv. Francee 6 settembre2005,Sa/ovv. Ukraine).
5.5.L'indipendenzainterna(profilomanifestamente
infondato)
ldonea, ad awiso di questo collegio,a superare il test CEDU anche la
regolamentazione
dell'organodi autogovernodella magistraturatributaria(CEDU 5
febbraio 2009, Olujié v. Croatia).Esso infatti appare fornire (e godere) di adeguate
garanziequantoai meccanismi
di selezione,
regoledi funzionamento,
sfafus,autonomia.
L'unico aspetto da ponderareè nella previsionesecondo la quale le funzioni di
Presidenza,
a differenza
che neglialtriorganidi autogoverno,
non sonoriservatené a un
appartenentealla giurisdizione
di riferimento,né a un organo di garanzia(come il
Presidentedella Repubblica,per il CSM), ma un componente"laico",espressodal
Parlamento.
5.6 La tutela della apparenzadi indipendenza:I'inquadramentoordinamentale
del qiudice tributario e del personaledelle seqreterie(profilo non manifestamente
infondato).
Se fino a qui non si sonorilevatesignificative
tensionitra il principiodi indipendenza
e la regolamentazione
dellagiustiziatributaria,
il quadroapparemutarequandosi guardi
all'inquadramento
di tale giurisdizione.
La Giustiziatributariaè inquadrata,
attraversouna
appositaDirezione,
in uno dei Dipartimenti
del Ministerodell'Economia
e delleFinanzee,
addirittura,si tratta dello stessoDipartimento
delle Finanzenel quale si trovanoaltre
qualila Direzione
Direzioni,equiordinate,
agenzieed entidellafiscalità,la qualeultima,ad
"Analizza
esempio:
e coordinagli aspettidellagestionetrasversali
alle Agenzieanchein
relazionealle attivitàprogettualied elaborametodologiee linee guida in materiadi
pianificazione
e monitoraggio".
Questo ínquadramento
genera in effetti non poche perplessità,
e assimilazione
giuridicamente
rilevantiin questasede:la GiustiziaTributariaè inquadrata.
sia purecon
qaranziedi autonomiaprevisteda norme dirette,nello stesso plesso ministeriale
dell'amministrazione che emana qli atti da controllare e la articolazione
amministrativache vi è prepostaè "parallela"a quella prepostaalle Aqenzieche
emananoqli atti da controllare.
Non solo,esaminando
le funzioniattribuitea tale DirezionedellaGiustiziatributaria
di
emergonoalcuniprofiliche paionougualmente
moltopocoarmonicicon unaapparenza
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e generanoampiee graviperp|essità.
.EDU
dal|a
lumeggiato
Senso
nel
indipendenza,
sitrovano'infatti'i seguenti:
Tra i compitideivariufficiin cui si articolala Direzione
,,supportoper/,assegnazionedegriobiettiviai dirigentidelle segreteriedelle
rJfficior:
consigtiodi presidenzadella Giustizia
commissioni tributariee delta segreteriadel
"cura ta rilevazionee I'esame
tt:
uffrcio
risurtati".
retativi
dei
varutazione
per
Ia
tributariae
o di riconentefrequenzanelle controversietributarie.
dette questionidi rilevanternferesse

Analizzatepronuncegiurísdizionatiesegnalaaglientiimpositori,allesociefà
giudici tributarii casi in cui non vi sia un
nscossione e ail,organodi autogovemodei
anche at fine di assicurarela caerenza
univoco orientamentogiurisprudenziale,
dei principidi
deyenormetributaieda partedegtienfisfessi,ner rispetto
ney,appricazione
di trattamentosancitidattategge27 luglio 2000'n' 212'
e omogeneità
equità, semplicita
relazíoni
predispone,in coilegamentocon t,ufficio der coordinamentoregisrativo,le
riparazionein casodi eccessiva
all,AwocaturaGeneratedettoSfafoin materiadi equa
"Cura la
n' 89'" lJfficio lll:
2001'
mazo
24
Legge
detta
sensi
ai
processo,
del
durata
e di irrogazionedi sanzionidisciplinari
di nomina,didecadenza
gestionedei prowedimenti
fermeIe competenze
retativiat personateqiudicante(stc!!!) dettecommissionirributarie,
gestionedel contenzioso
del consigtiodi presidenzadelta giustiziatributaia. cura la
innanzi allagiurisdizione
relativoai prowedimentiemanatinei confrontidei giudicitributari
dei giudici attraversola
competenfe.Assicura it suppofto alla formazione permanente
e dette finanze.Analizzale istanzee le proposfedl
Scuola Superioredell,economia
v:
dell,ordinamentodegtiorgani speciatidi giurisdizionetributaria".ufficio
aggiomamento
Tributariee
delte Commissioni
dette segreterie
Assicural,analisiorganizzativadell'attività
l'efficacia,
l'efficienza,
ad assicurare
proponemisureper eventualiadeguamentinecessan
dett'attivitàsvoltadagti ufftci.svotge aftivitàdi vigilanzae di
la trasparenzae t'imparziatità
segreterie delle
ispezione, con it supporto degli altri tJffici detta Direzione, sulte
"Assicura ta gestionedel rapporto di lavoro del
CommissioniTibutarie". lJfficio Vt:
dette commissionitributariee del
personalediigentee nondiigenziate delle segreterie
giuridico'
consigtio di presidenza detta giustizia tributaria compreso it traftamento
generaledel personalee
dell'amministrazione
in raccordoconil Dipartimento
Defínisce,
di
di mobititàintemaed estemadet personale.Applicai sistemi
deiseruizi,Ie procedure
e dette posizionidel personaledirigenzialee
del potenziale
valutazionedelteprestazioni,
supporto alla
non dirigenziale, nonché i sisfemi di incentivazione. Assrbura il
ricercae
programmazionedettacoperturadel fabbisognodettensorseumane.EffettuaIa
la selezionedel personalee cura, in raccordocon il Dipartimentodell'amministrazione
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generale del personale e dei seruizi, la gestione delle procedure finalizzate al
reclutamentoe l'approvazionedelle graduatoriedi assunzrbne.Assicurala gestionedella
formazione,anche sullabasedelleprioritàe delleesigenzeespressedallestrufture"
Ne discende che la selezione. formazione. asseqnazione. viqilanza.
determinazionedello stato aiuridico economico. determinazionedeqli obiettivi.
valutazionedella produttività.prosressionein carriera e qiudizio disciolinaredel
personaleamministrativoprepostoalla GiustiziaTributariae la supervisionesulla
organizzazionedei relativi uffici dipendedalla stessa Amministrazioneche emana
qli atti amministrativisoqqettial controlloqiurisdizionale.
Giò è. in evidentecontrastocon il canonedi indipendenza.
ancheapparente.di
cui alla CEDU:il perconaleche costituisceil delicatoe indefettibilesuppoÉo per lo
svolqimento della attività qiurisdizionaleapoare completamente"nelle mani" del
soqqetto autore deqli atti oqqettodi qiudizio (o meqlio.nelle mani di uffici soqqetti
al medesimocontrollo).
Ciò non comportaun'effettivae sistematicalesione della indipendenzadella
giurisdizione
tributaria,
ma sicuramente
escludeche di indipendenzavi sia apparenza.
E ciò. come sopra visto. costituisce di per sé violazione det canone di
indipendenzae imparzialitàsecondola qiurisorudenzadellaGortedi Strasburqo.
Si trattadi preoccupazioni
non sfuggiteall'Orqanodi Autoooverno
della Giustizia
Tributaria.Nel passato,ne è statatestimonianzala
Relazione
oer I'anno2000dellostesso
consigliodi presidenza
dellagiustiziatributaria,
checosìafferma:
"la collocazione del personale
degli uffici di segreteria nell'amministrazione
finanziaria finisce per determinarecondizionamenti,anche involontari,comunquenon
corrispondentialla funzionedi garanziaimpaniale della giurisdizionee alla par condicio
delleparti nel processo".
La Relazioneprosegueindividuando
alcunefattispecieprobtematiche
sottoil profilo
dell'imparzialità
e, tra esse,quelladei trasferimenti
di personaleda ufficifinanziarialle
per cui può capitareche chi abbiafatto partedel repartoche ha svolto
Commissioni,
I'attivitàaccertativa
si trovia coadiuvare
il Giudiceche devevagliarela legittimità
degliatti
d'accertamento
fruttodi dettaattività.La Relazioneper I'anno2003,Foi,lamentache la
dipendenzadel personaledeltecommissioni
per le politiche
e degliufficidal Dipartimento
fiscali:
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"oltre a non tener conto della specificitàdei compiti del personaleamministrativo
dette commissioni,appare anche penalizzante rispetto alle aspirazionidi carriera e
richiesta".
all'acquisizionedellaspecificaprofessionalítà
all'imparzialità.
è strumentale
E, insegnala CEDU,la preparazione
5.7 La tutela della apparenzadi indipendenza:la (in)disponibilitàdi mezzi
personaliadesuati(profilo non manifestamente
infondato)
Profilo ulteriore,sempre attinente la gestione dei mezzi materiali e personali
concernela questionedei rappoÉi
dellaqiustiziatributaria.
necessarial funzionamento
non puo
tra qiudici tributari e personale amministrativo.L'attivitàgiurisdizionale
svofgersine produrrealcun effetto se non utilizzandomezzimaterialie fruendo della
Ed è altrettanto
indispensabile
collaborazione
del qualificatopersonaleamministrativo.
evidenteche non solo non è un oiudizioefficacema neppureun qiudiceindipendente
quelloche non disponedi tali mezzi.Si crea qui pertantouna ulterioreareafrizionetra
normativaitalianae giurisprudenza
CEDU,determinata
dal fattoche i rapportitra giudicíe
personaledelle segreterienon sono disciplinatiin alcun modo,né direttoné indiretto,
mentre,per quantoattienei rapportitra PresidentedellaCommissione
e Dirioentedei
quantomeno,
servizidi seqreteria,
all'identica
assenzadi disciplina
espressacorrisponde,
la presenzadi una regolamentazione
delle rispettiveattribuzioni.
Quelledel Presidente
quelledellesegreteriedall'art.31 e quelledel
sono regolatedall'art.2 d.lgs.54511992,
relativo direttore dall'art. 35. Per quanto i relativi rapporti non siano regolati
espressamente,
si possonotrarrealcuneindicazioni
di massimadallastessanormativae
gli attribuiscono,
da altredisposizioni.
Le normesullefunzionidel Presidente
tra gli altri,il
poteredi vigilanzasui servizidi segreteria,
da un lato,e, si ritiene,la responsabilità
diretta
Al Direttorespetta
della attivitàdella Commissione,
ancheai sensidel d. lgs. 2911993.
I relativirapportinon
l"'organizzazione
tecnica"delle segreterie(art. 35 d.lgs. 54511992).
dellagiustiziatributariaè
sonopertantoespressamente
regolati.ll Consiglio
di Presidenza
e il concertotra giudicie
tuttaviagiunto alla conclusioneche, ove la collaborazione
personaled segreterianon sia possibile,debbaprevalereil poteredel Presidente
della
Commissione,
tenutocontodei motiviche seguono.Intanto,I'art.37 del d. P.R.74811972
prevedevache: "Nullaè, altresi,innovatoalle disposizioniche attibuiscono la dirigenza
degli organi ed uffici giudiziari spefta ai magistrafl'.Tale norma non è stata abrogata
(l'art.72, comma 1, lett. b) d.lgs.30 mazo 2001, n. 165, prevede
espressamente
I'abrogazione
dellesole normeincompatibili
con dettodecreto).In secondoluogo,poiché
(per la cattivagestionedi un potere)senzache tale
non vi può essereresponsabilità
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potere vi sia, la responsabilità
del Presidenteimplicala sua titolaritàdi un potere
prevalente,in casodi conflitto.In tezo luogo,a opinaredíversamente
si contraddirebbe
I'owio rilievoche mezzie personalesonofunzionali
giurisdizionale,
all'attività
da un lato,e
che essa deve esseresvoltada giudiciindipendenti
nellaforma e nella sostanza.Ne
consegueche,in casodi conflittosullagestionedell'Ufficio,
limitatamente
allematerieche
concernano o impattino, anche indirettamente,sullo svolgimentodella attività
giurisdizionale,
il Presidenteha il potere di adottareprowedimentiurgenti,scritg e
motivati,immediatamente
esecutivi,da comunicarsiper osservazionial Direttoredella
segreteria,alla Presidenzadel Consiglio,all'organodi autogoverno,al Ministro
dell'Economia,
al Direttoregeneraledel Personalee al Presidentedella Commissione
regionale.Va anche aggiuntoche,comunque,la novellaalt'art 1S cit., introdotta
dall'art.39,
comma2,lettera
e), D.L.n.9812011,ha
comunque
chiaritoche il Presidente
non
ha alcunpoterenei confrontidel Dirigente;
infattimentrela versioneoriginaria
del comma
"//
l,recitava nel senso che
presidentedi ciascunacommissionetributariaesercitala
viailanza sugli altri componentie sull'andamentodei seruizi di seqreteria",lo stesso
novellato dispone che:" ll presidentedi ciascuna commissionetributaria esercitala
vigilanzasugli altri componenti.ll Presidentedi ciascunacommissione
tributariaseqnala
dell'economiae delle fínanze,per i prowedimentidi competenza,la quatitàe l'efficienza
dei seruizidi segreteia della propria commissione.";
insommanessunvero , concreto
poteredi controllosul personale
di segreteria.
Taleimmaqinedi apparentedipendenza.
che costituisceviolazionedellaGEDU,
esce rafforzatadallaprevisionedi relazionie competenzedella Direzionedella Giustizia
tributariache appaionoancorapiù anomaleo allarmanti,
qualiad esempio:a) il fattoche
tra compitidella Direzíonevi sia I'osseryazione
dellagiurisprudenza
dei giudicitributari,
con poteredi segnalazione
di essa al Consigliodi Presidenza;
b) che la Direzionecuri i
prowedimentisullosfafusdei Giudici,sia puredeterminati
da organiindipendenti;
c) che
essaseguail contenzioso
eventualmente
instauratosi
con igiudici;d) che essasupportila
formazioneprofessionale
dei giudici.
Giascunodi tali profili apparein evidentefrizionecon la necessariaapparenza
di indipendenza
del qiudicetributario.
L'osservazione
giurisprudenziali
degliorientamenti
è sì finalizzata,
nelleindicazioni
ufficiali,a garantireI'uniformità
dellagiurisdizione.
Ma non è chi non vedache la funzione
propriamente.
nomofilattica
appartiene.
alla .Cortedi Cassazione
e che questopoteredi
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seonalazione.da parte di oroani dell'Amministrazione
che emana i prowedimenti
apparenondel tuttooiustificabile.
Gli altrielementisonola conseguenza
dell'inquadramento
del giudicetributario(e dei
suoi mezzi personalie materiali)nel plesso della amministrazione
finanziaria,che
costituisceuna evidente ragione di grave preoccupazioneper la apparenza di
indipendenza
del relativoordinegiudiziario.
Sembra,in effetti,che sussistaanchesotto
questoprofilouna situazione,
non tantodi effettivadipendenza
ma, quantomeno,di non
apparenteindipendenza,
comunquecontrariaai principiCEDU.
5.8
dei mezzimateriali.lprofilo non manifestamente
infondato).
Da valutarecon attenzione,poi, il profilodella autonomiadi gestionefinanziaria
dell'organizzazione
giudiziaria,
tenutocontodel fattoche, comesoprarilevato,la CEDU
ha censurato un sistema nel quale era l'organizzazioneministeriale,una votta
determinata, a monte, I'entità dello stanziamentoannuale, a provvedere alla
gestione quotidiana dei mezzi finanziari (CEDU 27 novembre2008, Mtroshnikv.
Ukraine).Anche sotto questo profilo non mancanoelementiche rendonola relativa
questionedi legittimità costituziona
le non manifestamente
i nfondata.
E' infattiall'UfficioVlll organicamente
rientrantenel Dipartimento
delle Finanze(e
quindia pienotitolonellastrutturaorganicadel Ministero
dellaEconomiae delleFinanze)
"Assicura
che spettanoi compitiseguenti:
la gestioneamministrativo-contabile
dei capítoli
di spesa delle CommissioniTributarie,ivi compresiquettirelativial personategiudicante.
Assicurala gestionedelle aftivitàconnesseall'elaborazione
detto statodi previsionedella
spesa, del/'assestamentoe del consuntivo. Monitora to sfafo di avanzamento det
fabbisogno dei capitoli di spesa. Cura it traftamento economico fondamentale ed
accessorio,ivi compresii buoni pasto,del personatedetleCommissioniTributaie.Elabora
la programmazionedei fabbisognidelle nsorse strumentatie togistiche.Amministrale
spese per manutenzioneedile ed impiantistica,per manutenzioneapparecchiature,per
fomiture di beni e seruizi. Supportata Direzionesisfema informativodeila fiscalità,per
l'individuazionedel fabbisognodi beni e seruizi informaticidetle Commissionitributarie.
Gesfiscele risorsefinanziarierelativeai contrattidi locazionee il pagamentodei retativi
oneri accesson per gli immobili in uso alle CommissioniTributaie. Svolgefunzioni di
indiizzo e vigilanza sui consegnataridette CommissioniTributarieper assicurarela
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gestioneunitariain materiadi utitizzodellerisorsee degtiapprowigionamenti.Aggioma la
nellemateriedicompetenza'"
bancadatidet personale
In propositoè interessanteritevarecome I'Ufficiostudi del Dipartimentodelle
per il 2013- A'C' 5535'Elementi
Finanze,nel dossierrelativoa"ll bilanciodi previsione
- Profitidi competenzadella Vt Commissione"con riguardoal
per l,istruttoriategistativa
per il
delloStatoper I'annofinanziario2013e bilanciopluriennale
Bifanciodi previsione
"gli stanziamentirelativialla
triennio 2013-2015riferiscealla CommissioneFinanzeche
,,Giustiziatributaria"sono stati, srno all'esercizio2012, ricompresinell'ambitodella
"Regolazione
Missione "Politiche economico-finanziariee di bilancio", Programma
gíurisdizionee coordinamentodel sisfema detta fiscalità".Nel bilancio2013 e sfato creato
"Giustiziatributaria"nell'ambitodella missionen. 27 "Gittstizia",
con
il nuovoprogramma
creazionedi nuovicapitotietrasferimentodetten'sorsedaglioiginai capitoli."
Si tratta,forse,di un passoavanti,che non sembra tuttavia qarantirein alcun
la necessariaindipendenzadellaqiustiziatributaria.
5.9

infondato)
tributario.(profilonon manifestamente

adeouata.
marchianase si osservache il fatto che ta retribuzionesia determinatadall'autoriÈ
potere di pressione addirittura manifesta. Inoltre:

"la liquidazionedei compensi è

art. 13 co3)'
(d.lgs..54511992,
ifondi necessari"
accreditati

L
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imouqnatie il Daoamentoeffettuatomaterialmente
dall'orqanoausiliariodel qiudi...
istituzionalmentedipendentedallaamministrazione
controilata(!).
Sotto il secondoprofilo,rammentatoche, è stato ritenutocontrarioal principiodi
indipendenza
che elementidecisiviper il mantenimento
di un tenoredi vita decorosodel
giudicedipendessero
da sceltegestionali
dellaautoritàgovernativa
(CEDU27 novembre
2008, Miroshnikv. Ukraine),appareevidenteche la corresponsione
ai giudicitributaridi
compensinon adeguatimette a serio rischioI'immaqinedi relativaindipendenzae
soprattuttoimoazialitàversoI'esterno.
6. La questionedi co
tro.
Da quantosopra precederisultache sussistelo spaziogiuridicoche non solo
consente,ma anziimpone,al GiudiceTributariodi sollevareuna eccezionedi legittimità
costituzionale.
Non solo è precisodoveregiuridicodel GiudiceTributariopresidiareil
rispetto,da partedellanormativa
di legge,dei principifondamentali
contenutineltaCarta
Fondamentale.
Egli ha ancheil precisodoveredi tutelareancheI'interesse
delloStatoa
evitareviolazioni
del dirittointernazionale
che comporterebbero
un illecitointernazionale
e
I'obbligoper lo statodi indennizzare
revittimedellaviolazione.
ll Giudiceha ancheil doveredi interpretare
le normedellaCostituzione
allalucedelle
normeinterposte,
qualile normedellaCvedu,awalendosialtresìdellainterpretazione
di
essada partedellaCortedi Strasburgo
(C. Cost.24 ottobre2007,nn. 348 e 34g,nonché
la sentenza11 marzo2011,n. 80).

(giurisprudenza
soprariassunta,
nei limitidi rilevanzanellapresentesede,sopra,nel n.4).
7. La ouestionedi costituzionalità.Sulla appticabilitàdelte norme parametroe
Non vi è dubbioche nellapresentefattispecie
intanto,sianodirettamente
applicabili,
comeparametrodi costituzionalità,
le normedellaCvedu,e in particolare
I'art.6.
Come sopra dettagliatamente
argomentatoal n 3 tale parametroè comunque
sanzioni.non importase qualificatequali penali o amministrativedagli ordinamentiinterni
(CEDU,23 novembre2006, Jussi/av. Fintandia).
L7
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va detto che
costituzionale
per quantoriguardale normesospettatedi illegittimità
da decidere,
il meritodellacontroversia
non sitratta,ineffetti,dellenormechedisciplinano
del processo,ma di due
lo svolgimento
dellenormeche disciplinano
né, propriamente,

assicurarnela indipendenzae, in secondoluooo.dellenorme.auestesì Drocèssuali.
violazionedel principiodi indipendenza.
quelledel primotipo
E' del tutto evidenteche anche queste norme, in particolare

appena citato

sc

oiudice del processo.Altrimentiil legislatorepotrebbe,senzafrenoe controllodellaCorte
dello Statoe violarela normasacraledel
delle Leggi,violaregli obblighiinternazionali
giustoprocesso.
Tanto premesso,le norme che determinanouna situazionedi non apparente
sonole seguenti
imparziale
un giudicenon apparentemente
e costituiscano
indipendenza
(giàindicatesopraneinn.5.6,5.7,5.8e 5.9.).
1992.n. 545gliarticoli:
nelD.Los.31dicembre
ln particolare:
a)

Giudici,
di Presidenti,
2, 15, 31, 32,33, 34 e 35, in ordinealle attribuzioni
con gli articoli
anchein correlazione
e Segreterie,
DirettoredelleSegreterie
e 72,comma1, lett.b) d.lgs.30 mazo 2001, n. 165
37 del d.P.R..74811972
e dellenormedi cui al D.Lgs.25 luglio2006,n.240, e articoli2, comma10del decreto-legge6 luglio 2012, n. 95 (e relativa
ter, e 23-quinquies,
n.67)
e attuativa,
art. 15,comma1, D.P.C.M.27-2-2013
delegata
disciplina
per quantoattieneil profilodellaindisponibilità
da partedel GiudiceTributario
(la questionesopra
dei mezzi personaliper eserciziodella qiurisdizione
alla
in conformità
delineatanel S 5.6 e 5.7),nellapartein cui nonassicurano,
giurisprudenza
della CEDU ,citatasopra al n 4, la indipendenzasotto il
profilo della possibilità di disporre autonomamentedel personale
ausiliario. attribuendo. invece. tali poteri alla Amministrazionecui
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qiurisdizionale:
b)

sotto il
13, per quantoattienealla lesionedella appaîenzadi indipendenza
economico(la
profilodell'assetto
del trattamento
dei poteridi determinazione
questionesopra delineatasub n.5.9) sotto il profilo di prevedere la
liouidazionee amministrazionedel compensoda parte
determinazione.
della stessa amministrazionecui appaÉenqonoanche qli orqani che
emettono qli atti sottoposti al controllo qiurisdizionale.con lesione
della
in conformitàalla siurisprudenza
dellaapparenzadi indipendenza
GEDUcitatasopra al n 4:

c)

di unaautonomia
2,29 bis, 31,e 35, sottoil profilodellaomessaprevisione
tributarie(questione
di gestionefinanziariae contabiledelle Commissioni
1, comma404,l.27
sopradelineata
con I'articolo
sub4.8),anchein rapporto
dicembre2006,n. 296 e relativaregolamentazione
delegata(art.15, comma
8 D.P.R.30gennaio2008,n.43) e, successivamente,
articoli2, comma10ter, e 23-quinquies,
del decreto-legge6 luglio 2012, n. 95 (e relativa
disciplina
delegatae attuativa,
n.67)
art. 15,comma3, D.P.C.M.27-2-2013
nella parte in cui non assicurano.in conformità alla qiurisprudenza
della Cedu citata sopra al n 4 la apparenzadi indipendenzasotto il
profilo della possibilitàdi disoorreautonomamentedei mezzimateriali.
invece attribuiti alla qestione dell'autorità che emette sli atti da
sottoporreal controlloqiurisdizionale.

Sotto il profilo,invecedelle normeprocessuali,
denunciatedi illegittimità
sono gli
articoli6 D. Lgs. 546/1992e 51 c.p.c.nellaoartein cui non orevedono.
accantoalla
"personali".
possibilità
di astensione
individuale
del qiudiceper motivi
un rimedioche
consentadi rimediareal difettodi apparenzadi indipendenza
del
c.d.ordinamentale
oiudiceowero di evitareche venoaadottatauna decisioneche.per effettodellasua
adozioneda partedi un qiudicenon apoarentemente
indioendente
oer violazione
dellaclausola
delqiustoprocesso.
ai sensidell'art.111Cost.e 6 Cvedu.sianullaper
difettodi costituzione
del qiudice(art.158c.p.c.)e, comunque.
fontedi responsabilità
dellostatoitalianoperviolazione
dei dirittifondamentali
dell'uomo.
È ancorail caso di aggiungere
che le normesopracitatesonotutteapplicatenella
presentefattispecie,
nel sensosopraprecisato,
e che da essedipendela decisione
della controversia
in corsodavantia questoGiudice,non quanto Oisciplina
del
1
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nel
ma quantoalla legittimae validacostituzione,
meritoo degli atti processuali,
anche di fonte CEDU, del Giudice
quadro dello statutodei diritti fondamentali,
prepostoa decidere.
8. La non manifestainfondatezzadellequestioni(rinvio).
essa risulta,dal puntualee
Per quanto attienela non manifestainfondatezza
della Corte Europea
confrontotra la giurisprudenza
argomentato
dettagliatamente
sopranel 4, e la disciplinainternacompiutamente
dei Dirittidell'Uomo,sunteggiata
analizzatasopranei paragrafidai n. 5 a n. 5.9.
e miglioreleggibilitàad essi si fa integralerinvioin
Per economiadi esposizione
infondatoil dubbio
questasede,rifevandoche questocollegioritienemanifestamente
neinn.S.1
ai profiliriassunti
relativo
costituzionale
,5.2,5.3,5.4e 5.5.
di legittimità
manifestamente infondate le questioni sopra
e
espresseai nn.. 5.6, 5.7, 5.8 e 5.9 per i motividettagliatamente
dettagliatamente
espressi in quella sede, da intendersiqui espressamente
approfonditamente
Si ritengono invece non

richiamati.
Può solo soqqiunqersiche le norme denunciatenon si prestano a una
dellaquestionedi
orièntatache evitiI'elevazione
interpretazione
costituzionalmente
costituzionale.
leqittimità
del
ordinamentale
Le norme che disciplinanostatus,strutturae inquadramento
giudicesonoinequivoche
e solo un interventodel tutto"creativo"certamentesottratto
dellagiustizia
un inquadramento
ai poteridel GiudiceTributariopotrebbeipotizzare
tributaria,definizionedello status, dotazionie guarentigiediverso da quello
sancitodalle norme denunciate.Tale diverso
cogentementeed espressamente
neppure
in via interpretativa
del resto,non è ipotizzata
e definizione,
inquadramento
deltuttoimpossibile.
dalladottrinapiù avanzatae pareermeneuticamente
invece,nonsolononsi prestanoa una
i rimediprocessuali,
Le normeche prevedono
ma essasarebbedel tuttoinutile,attesoche,poichéil vizio
interpretazione
differente
di costituzioneriguardanon il singologiudicema il complessodi essi, anche
I'attivazionedel rimedioprocessualeda parte dei singolicomponentidi questo
del sospettato
Collegionon potrebbedeterminarein alcun modo I'eliminazione
sopradenunciato.
e fondamentali
assettolesivodei diritticostituzionali
P.Q.M
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rilevantee
La Commissione
,lettoI'art.23dellalegge11 marzo1953,n.87,dichiara
delleseguenti
costituzionale
infondatala questione
di legittimità
non manifestamente
norme:
l-quantoD.Las.3l dicembre1992.n. 545qli aÉicoli:
2,15,31,32,33,34 e 35, in ordinealleattribuzionidi Presidenti,Giudici,
Direttoredelle Segreteriee Segreterie,anchein correlazionecon gli articoli 37

a)

del d.P.R.. 74811972
e 72, commal, lett.b) d.lgs.30 marzo2001,n. 165e delle
normedi cui al D.Lgs.25 luglio 2006,n,240, e aÉicoli2, comma 10-ter,e 23quinquies,del decreto-legge6 luglio 2012,n. 95 (e relativadisciplinadelegatae
n.67) per quanto attiene il
attuativa,art. î5, comma l, D.P.C.M.27-2-2013
profilo della indisponibilitàda paÉe del GiudiceTributariodei mezzipersonali
per eserciziodella giurisdizione(la questionesopra delineatanel $ 5.6 e 5.7),
dellaCEDU.citata
nellapartein cui nonassicurano.
in conformità
allaqiurisprudenza
soora al n 4. la indioendenzasotto il profilo della possibilitàdi disporre
autonomamentedel personaleausiliario.attribuendo.invece. tali ooteri alla
Amministrazione
cui appartenqonole autoritàche emana oli atti sottopostial
controlloqiurisdizionale:
13, per quanto attiene alla lesione della apparenzadi indipendenza
sotto il profilo dell'assetto dei poteri di determinazionedel trattamento
economico(la questionesopra delineatasub n.5.9)sottoil profilodi prevedeiela
b)

determinazione.
liouidazione
e amministrazione
del compensoda partedellastessa
amministrazione
cui appartenqono
ancheqli orqaniche emettonoqli atti sottopostial
controllooiurisdizionale.
in conformità
con lesionedellaapparenzadi indioendenza
allaoiurisprudenza
dellaCEDUcitatasopra al n 4:
c)

2, 29 bis, 31, e 35, sotto il profilo della omessa previsione di una

autonomia di gestione finanziaria e contabile delle Commissioni tributarie
(questionesopra delineatasub 4.8),anchein rappoÉocon I'aÉicolo1, comma
404,1.27 dicembre2006,n. 296 e relativaregolamentazione
delegata(art. 15,
comma8 D.P.R.30 gennaio2008,n.43) e, successivamente,
aÉicoli2, comma
10-ter, e 23-quinquies,del decreto-legge6 luglio 2012, n. 95 (e relativa
disciplinadelegatae attuativa,aÉ. 15,comma3, D.P.G.M.27-2-2013
n. 67) nella
partein cui non assicurano.
in conformità
allaoiurisprudenza
dellaCeducitatasopra
al n 4 la apparenzadi indipendenza
sotto il orofilodella possibilitàdi disporre
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2-quantoal D.Lgs.31 dicembre i992 n.S46 I'articolo
6 D. Lgs.546/1992e Sl
c.p.c.

il tuttoin riferimento
aqliartt.. l0l e

sospenoe
sospende

ll
giudizio;ordina
I'immediata
trasmissione
degli atti alla Corte
Costituzionale;
ordinaalla Segreteriache la presenteordinanzasía notificata
alla
Parti,al Presidente
del Consigliodei Ministri,e comunicata
al presidentedel Senato
dellaRepubblíca
ed al presidente
dellacameradei Deputati
Emilialì 23 settembre2014
est.
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