--------------REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
Sezione Seconda

---------------N.
Reg. Sent.
Anno
N.

ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 11220/07, proposto da Marco Toniolli, Camera degli Avvocati
Tributaristi del Veneto, in persona del Presidente p.t. Francesco Moschetti,
anche in proprio, Ornella Carraro, Umberto Santi, Gianfranco Rondello,
Michele Tiengo, Franco Fedozzi, Davide Druda e Andrea Coderno, tutti
rappresentati e difesi dagli avv.ti Nicola Bardino e Mario Ettore Verino, presso
lo studio del secondo elettivamente domiciliati in Roma, via Lima, n. 15;
CONTRO
Ministero dell’economia e delle finanze, Agenzia delle entrate, Consiglio di
Presidenza della Giustizia Tributaria, in persona dei legali rappresentanti p.t.,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede
domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
CON INTERVENTO AD ADIUVANDUM DI

Reg. Gen.
Anno

Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi – UNCAT, in
persona del legale rappresentante p.t., Michele Di Fiore, Giuseppe Romano e
Bruno Lo Giudice, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Michele Di Fiore e
Bruno Lo Giudice, presso lo studio del secondo elettivamente domiciliati in
Roma, via Ottaviano, n. 42;
PER L’ANNULLAMENTO
del provvedimento 23 febbraio 2007, n. 11400/2007/DPF/UAR/Cons.Dir/R.A.
del Dipartimento delle politiche fiscali, Ufficio amministrazione delle risorse,
avente ad oggetto “Chiusura settimanale del sabato degli uffici di segreteria
delle Commissioni Tributarie” e d.p.r. 26 marzo 2001, n. 107, art. 8, se e nella
parte in cui costituisce in capo all’amministrazione il potere di disporre la
chiusura degli uffici delle commissioni tributarie nella giornata di sabato e di
precludere in tale giornata lo svolgimento delle attività giudiziarie diverse
dalle udienze.
Visto il ricorso;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione;
Viste le memorie difensive depositate dalle parti;
Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 28 gennaio 2009, la dr.ssa Anna Bottiglieri;
uditi l’avv. N. Bardino e l’avv. G. Berardinelli, in delega per gli interventori.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 26 novembre 2007, depositato il successivo 11
dicembre, gli istanti come in epigrafe, tutti avvocati tributaristi, nonché la
Camera degli Avvocati Tributaristi del Veneto, lamentano la compressione
delle proprie prerogative professionali ad opera della circolare 23 febbraio
2007 del Dipartimento delle politiche fiscali, inerente la chiusura settimanale
del sabato degli uffici di segreteria delle commissioni tributarie, di cui
chiedono l’annullamento, deducendone la illegittimità per incompetenza,
violazione di legge ed eccesso di potere sotto articolati profili. I ricorrenti
spiegano, altresì, questione di legittimità costituzionale della norma
regolamentare eventualmente attributiva della potestà esercitata, per contrasto
con gli artt. 3, 108, 110 e 111, primo comma, Cost..
Nel giudizio sono intervenuti ad adiuvandum altri avvocati tributaristi e
l’Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi – UNCAT, come
in epigrafe.

L’intimata amministrazione, costituitasi in resistenza, oltre a confutare la
fondatezza delle doglianze formulate nel ricorso e nell’atto di intervento, ha
spiegato varie eccezioni di carattere pregiudiziale (difetto assoluto di
giurisdizione; carenza di giurisdizione del giudice adito; tardività del ricorso;
mancata impugnazione dell’atto direttamente lesivo).
La causa è stata indi trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 28
gennaio 2009.
DIRITTO
1. L’odierno giudizio verte innanzitutto sulla legittimità della chiusura
settimanale, nel giorno del sabato, degli uffici delle commissioni tributarie,
disposta, in via generale, con circolare del Ministero dell’economia e delle
finanze 23 febbraio 2007.
2. Il Collegio deve, com’è d’uopo, prioritariamente esaminare le questioni di
carattere pregiudiziale spiegate dalla difesa erariale, che non risultano fondate
poichè:
a) le due eccezioni di carenza assoluta di giurisdizione sulla circolare, mero
atto interno, e di carenza di giurisdizione dell’adito Tribunale sugli atti di
gestione, in quanto, la prima, erroneamente basata sul nomen iuris dell’atto,
laddove

trattasi,

invece,

ad ogni evidenza, di atto di natura provvedi

mentale, autoritativo e discrezionale, la seconda stante la sua riconducibilità
agli atti organizzativi di cui all’art. 2, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.
165, devoluti alla giurisdizione del giudice amministrativo perché aventi ad
oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali delle
organizzazioni degli uffici e caratterizzati da uno scopo esclusivamente
pubblicistico, sul quale non incide la circostanza che gli stessi, eventualmente,
influiscono anche sullo status di una categoria di dipendenti, costituendo
quest’ultimo un effetto riflesso, in quanto tale inidoneo ed insufficiente a
connotarli delle caratteristiche degli atti adottati iure privatorum (di recente,
Cass., SS. UU., ord. 13-07-2006, n. 15904);
b) l’eccezione di mancata impugnazione dell’atto propriamente lesivo
conseguente, poiché, oltre a quanto rilevato nel punto che precede, individua
erroneamente la lesione delle posizioni giudizialmente fatte valere nell’ordine
di servizio n. 4/07 del 28 febbraio 2007 della Commissione Tributaria
Regionale di Venezia, in atti, che si profila, invece, a prima evidenza, quale
mero atto di avviso, strettamente consequenziale alla circolare impugnata,
privo di qualsiasi autonoma rilevanza, discrezionalità e motivazione, epperciò
suscettibile di essere travolto dallo scrutinio di legittimità del provvedimento
presupposto, cui conferisce attuazione;

c) l’eccezione di tardività poiché non supportata da alcun elemento in ordine al
momento ed agli atti inveranti la effettiva conoscenza da parte dei ricorrenti
della lamentata lesione.
3. Può quindi essere affrontato il merito del gravame.
4. Dopo aver illustrato il quadro fattuale e procedimentale della vicenda, parte
ricorrente, con i due primi motivi di doglianza (violazione degli artt. 101, 108,
110 e 111 Cost. – carenza assoluta di potere – violazione degli artt. 4, 14, 15,
16 e 17, d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 8, d.p.r. 26 marzo 2001, n.
107), denunzia la incompetenza dell’amministrazione finanziaria ad adottare la
misura organizzativa de qua, incidendo sull’organizzazione delle commissioni
tributarie, sulla operatività dei relativi organi e delle parti del giudizio, e
concretando, di fatto, nuove regole sull’organizzazione della giustizia e sullo
svolgimento del processo, ovvero su materie sottratte agli atti ed ai poteri
dell’amministrazione.
Inoltre, parte ricorrente denunzia che l’atto è espressione di un potere di
regolazione dell’organizzazione e delle attività delle commissioni tributarie del
tutto estraneo alla sfera dirigenziale dell’organo adottante.
5. Alle predette argomentazione censorie replica la difesa erariale invocando
gli artt. 56, comma 1, lett. g) del d. lgs. 30 luglio 1999, n. 300, gli artt. 2 e 5 del

d.m. 28 dicembre 2000, n. 1390, l’art. 8 del d.p.r. 26 marzo 2001, n. 107 e
l’art. 10 del d.m. 21 novembre 2001, esponendo che l’amministrazione si è
limitata ad esercitare poteri di gestione con le capacità ed i poteri del privato
datore di lavoro di cui all’art. 5, d. lgs. 165/01; e ciò anche ai sensi dell’art. 35
del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, che, attribuendo alle segreterie delle
commissioni l’organizzazione tecnica del lavoro degli uffici, li subordina alle
direttive

provenienti

dall’ufficio

amministrazione

dell’amministrazione

centrale.
Nella specie, prosegue poi la parte resistente, la determinazione ha dovuto
tener conto delle carenze di organico e delle esigenze di riduzione delle spese
di funzionamento degli uffici dell’amministrazione finanziaria in generale e
delle commissioni tributarie in particolare, aperti nella giornata del sabato solo
per la ricezione di atti, con affluenza, per giunta, molto limitata dalla
sopravvenuta possibilità di provvedere alla notifica degli atti giudiziari anche a
mezzo del servizio postale, e giammai per le udienze od altre attività
giurisdizionali, la cui effettuazione rimarrebbe, comunque, sempre possibile ai
sensi della contestata circolare, anche nel giorno del sabato.
6. I motivi di ricorso in trattazione sono fondati, come già riconosciuto dalla
Sezione in altro contenzioso in contemporanea trattazione (R.G. 10636/07).

Di contro, la ricostruzione effettuata dalla parte resistente non risulta
intrinsecamente convincente né coerente con il panorama normativo invocato.
7. Al fine di indagare la eventuale sussistenza in capo all’amministrazione
centrale della potestà di incidere sulle modalità organizzative del lavoro delle
commissioni tributarie occorre esaminare (più che le disposizioni invocate
dalla resistente, ed, in particolare, l’art. 56 del d. lgs. 300/99 e l’art. 8 del d.p.r.
107/01, che trovano rispondenza nell’art. 34 del d. lgs. 545/92, di cui in
seguito) le disposizioni recate dall’ordinamento di settore di cui al d. lgs. 31
dicembre 1992, n. 545, “Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione” che, per quanto qui
di interesse, ovvero in relazione all’aspetto organizzatorio-funzionale degli
uffici:
- all’art. 31 “Uffici di segreteria delle commissioni tributarie”, prevede
l’istituzione presso ogni commissione tributaria di un ufficio di segreteria con
funzioni

di

assistenza

e

collaborazione

nell’esercizio

dell’attività

giurisdizionale nonché per lo svolgimento di ogni altra attività amministrativa
attribuita alla stessa o ai suoi componenti;
- all’art. 32 “Personale addetto agli uffici di segreteria delle commissioni
tributarie”, prevede le modalità per l’individuazione del contingente di

personale dell’amministrazione finanziaria addetto agli uffici di segreteria
delle commissioni tributarie;
- all’art. 35 “Attribuzioni del personale delle segreterie”, prevede che i direttori
delle segreterie delle commissioni tributarie e i funzionari con IX e VIII
qualifica funzionale provvedono all’organizzazione tecnica del lavoro degli
uffici di segreteria per adeguarne l’efficienza alle necessità del processo
tributario.
Ne consegue che, non potendosi dubitare – come del resto non fa la resistente
amministrazione – dell’amplissima autonomia nella predisposizione delle
modalità, anche temporali, di esercizio delle funzioni giurisdizionali commessa
ai presidenti delle commissioni tributarie, e della rimessione ai direttore di
segreteria, e, dunque, ad un’articolazione amministrativa apicale organica al
singolo apparato giudiziario, della concreta organizzazione dei relativi uffici,
in capo al primo si situa (soprattutto per effetto della stringente e chiara
previsione di cui all’art. 35, d. lgs. 545/92 appena citato nel subordinare
l’organizzazione tecnica degli uffici di segreteria alle necessità del processo
tributario) la potestà di incidere, quanto meno indirettamente, sull’assetto
organizzatorio delle attività amministrative degli uffici di segreteria,
strettamente ed imprescindibilmente connesse alle funzioni giurisdizionali.

Ne consegue, altresì, che ogni determinazione, non direttamente regolata dalla
legge, inerente le modalità organizzative dell’attività e degli uffici delle
commissioni tributarie non può che afferire all’ambito di autonomia delle
singole commissioni e, quanto alla competenza interna in ciascuna di esse,
implica la considerazione delle necessità fatte proprie dagli indirizzi del
magistrato capo dell’ufficio giudiziario tributario (in analogia con le norme
dettate per altri comparti giurisdizionali), che devono necessariamente trovare
soddisfacimento nell’ambito della dialettica interna tra le funzioni apicali
giurisdizionali ed amministrative dell’apparato.
Ma se così è – e, come già rilevato, non sembra che l’amministrazione
resistente ne dubiti seriamente, tanto da affermare che nulla osta, in linea di
principio, all’effettuazione di attività giurisdizionali nel giorno del sabato,
previa intesa tra il presidente della commissione ed il direttore di segreteria – il
delineato sistema non può che escludere la possibilità che una determinazione
a carattere discrezionale, del tutto avulsa dalle esigenze della singola
commissione, incida in via generale ed astratta sull’organizzazione del lavoro
di ufficio.
Del resto, nel descritto quadro normativo, la rivendica da parte del
l’amministrazione centrale della competenza in contestazione non solo non è

ascrivibile, né direttamente nè indirettamente, all’ambito delle attribuzioni
specificamente regolate dall’ordinamento speciale invocato, né riflette
l’organicità del complesso quadro organizzatorio di cui trattasi, ma risulta,
vieppiù, suscettibile di alterare l’equilibrio tra i piani nei quali le accennate
attribuzioni si collocano, pervenendo poi ad una complessiva e finale
diminuzione della necessaria autonomia spettante ai singoli uffici giudiziari
territoriali.
Invero, basti solo osservare, a conferma:
- che nella ricostruzione operata dalla circolare impugnata e dalla difesa
resistente le prerogative commesse alla funzione di organizzazione dell’attività
giudiziaria propria del presidente della commissione giudicante si riducono, in
parte non irrilevante, ad un mero potere di proposta al direttore di segreteria,
cui consegue necessariamente la possibilità di non accoglimento, ipotesi questa
che, pur altamente plausibile in vigenza di una opposta disposizione quale
quella qui contestata, l’amministrazione non prende nemmeno in astratta
considerazione, e che risulta (oltre che contraddittoria con la pur asserita
autonomia di calendarizzazione dell’attività giurisdizionale cui fa riferimento
la stessa amministrazione) quanto meno non conferente alle sfere di
competenza spettanti ad entrambi gli organi;

- la laconicità dell’ordine di servizio n. 4/07 del 28 febbraio 2007 della
Commissione Tributaria Regionale di Venezia, ovvero dell’atto di avviso agli
interessati dell’adozione della contestata disposizione (e ciò in disparte ogni
considerazione inerente l’eventuale assenso del Presidente dell’organo
giudicante al relativo contenuto).
E ciò conferma che, al di là di ogni dichiarazione di principio, le disposizioni
generali impartite dall’amministrazione finanziaria centrale elidono in nuce i
presupposti per il rinvenimento di quell’equilibrio nell’attribuzione di
competenze che, ai sensi dell’art. 35, d. lgs. 545/92, a livello territoriale, è
posto a garanzia strumentale dell’efficienza del processo tributario.
Non è neanche sostenibile che la soluzione prescelta dall’amministrazione sia
necessitata dalle norme regolanti lo stato giuridico del personale dipendente
dell’amministrazione finanziaria addetto alle segreterie di cui trattasi.
Infatti, se pure l’art. 34 del d. lgs. 545/92 prevede che esso sia amministrato
secondo le disposizioni dettate per il personale dell’amministrazione
finanziaria nel suo complesso, quest’ultima normativa nulla dispone in ordine
alla questione in contestazione, né soccorre il relativo contratto collettivo, che
consente, ma non necessita, la chiusura settimanale degli uffici nel giorno del
sabato.

Nulla muta, infine, pur considerando le serie esigenze strettamente erariali
tenute presente dall’amministrazione: non necessariamente, infatti, il
commendevole

intento

di

migliorare

l’economia

complessiva

del

funzionamento delle commissioni tributarie comporta la compressione
dell’autonomia di ciascuna di esse e l’oblio del bilanciamento delle
competenze voluto dall’art. 35.
8. Le conclusioni sopra accennate rispecchiano, del resto, le posizioni assunte
dagli organi a vario titolo coinvolti dalla vicenda precedentemente
all’adozione degli atti di cui trattasi, ed anche successivamente, è il caso di
precisare, all’art. 6 del citato d.l. 79/97 in tema di tendenziale concentrazione
dell’orario di lavoro pubblico in cinque giorni settimanali, attuata per
l’amministrazione resistente con d.m. 12 aprile 2000, n. 131.
Invero:
la circolare dell’ex Dipartimento delle entrate 6 novembre 2000, n. 203
disponeva che l’apertura del sabato delle segreterie delle commissioni
tributarie dipendesse esclusivamente dalla programmazione del lavoro da parte
dei presidenti;
il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con risoluzione 3/2001
precisava che la determinazione inerente l’esclusione della giornata del sabato

dal calendario delle udienze spettasse a ciascun presidente di commissione e
raccomandava, inoltre, l’apertura degli uffici per il deposito di documenti
sottoposti al regime dei termini;
la circolare 4 aprile 2001 del Dipartimento politiche fiscali disponeva
l’obbligo di assicurare l’apertura del sabato ai fini di cui alla deliberazione del
Consiglio

di

Presidenza,

facendo

salva,

peraltro,

ogni

più

ampia

determinazione conseguente alla programmazione dei lavori da parte dei
presidenti;
il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria con deliberazione 2566/06
(di cui pure in seguito) ribadiva la necessità di assicurare il mantenimento
dell’apertura delle commissioni nella giornata del sabato, per effetto
dell’obbligo giuridico ex lege di assicurare agli interessati l’effettiva possibilità
di compiere ogni attività giudiziaria secondo l’espressa disposizione legislativa
di cui al novellato art. 155 c.p.c..
Merita infine di essere segnalato che l’impugnata circolare e la difesa erariale
lasciano intravedere che sulla materia in contestazione il Consiglio di
Presidenza abbia successivamente mutato il proprio avviso con le note 27
settembre 2006 e 6 febbraio 2007.
Il rilievo, però, non risulta corretto.

Al contrario, risulta, infatti, dalle due note, provenenti, rispettivamente, dal
Presidente della Commissione II e dal Presidente dell’Organo, che il Consiglio
di Presidenza, nella sede (propria) deliberativa collegiale ha ritenuto non
sussistenti le condizioni per modificare nella materia l’avviso precedentemente
già espresso. Di talchè l’affermazione, pure contenuta nelle predette note, che
imputa

all’amministrazione

centrale

l’organizzazione

degli

uffici

amministrativi delle commissioni, è l’unica erroneamente valorizzata
dall’amministrazione, che l’ha, però, resa avulsa dal contesto nel quale essa si
colloca, rendendola, così, fuorviante e priva di reale contenuto
9. Ad avviso delle difese resistenti, e della circolare in esame, che dedica al
punto parte della motivazione, le posizioni assunte dagli organi sopra
richiamati e ogni ulteriore questione nella materia che occupa sarebbero
peraltro da considerarsi superate nel senso indicato dalla circolare alla luce
della nuova formulazione dell’art. 155 c.p.c.
Si sostiene, invero, la dirimente rilevanza della novella apportata all’art. 155,
che, applicando la proroga di diritto dei termini scadenti in giorni festivi a
quelli fuori udienza scadenti nella giornata del sabato, invererebbe la definitiva
legittimazione della contestata determinazione.

10. Neanche tale argomentazione, avverso la quale si dipana il quinto motivo
di ricorso (violazione dell’art. 155 c.p.c., dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n.
241 – eccesso di potere per sviamento, difetto di presupposto, cerenza di
motivazione travisamento dei fatti), può essere condivisa.
E’, infatti, agevole osservare, di contro, come fa parte ricorrente, che la novella
di cui trattasi si limita a introdurre un precetto generale concernente il computo
dei termini processuali. Esso non è suscettibile, per natura, di influire
automaticamente sulle modalità generali di organizzazione degli uffici
pubblici, rispondenti anche ad altri principi di ordine parimenti generale e
comportanti imprescindibilmente un certo margine di discrezionalità.
Inoltre, il compimento dell’atto nel giorno lavorativo successivo al sabato è
evidentemente una facoltà e non un obbligo.
E la norma stessa prevede che “Resta fermo il regolare svolgimento delle
udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella
giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa”.
Tant’è che, in seguito alla novella, il Consiglio di Presidenza della Giustizia
Tributaria, con la già citata deliberazione 2566/06 ribadiva la necessità di
assicurare il mantenimento dell’apertura delle Commissioni nella giornata del
sabato, per effetto dell’obbligo giuridico ex lege di assicurare agli interessati

l’effettiva possibilità di compiere ogni attività giudiziaria secondo l’espressa
disposizione legislativa.
11. La rilevata fondatezza, per quanto precede, delle doglianze trattate, di
valenza assorbente ogni altra censura e questione pure formulata, comporta
l’accoglimento del gravame nei sensi di cui sopra.
Sussistono nondimeno motivi di opportunità per compensare integralmente tra
le parti costituite le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per il Lazio, Sezione Seconda,
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 11220/07, proposto da Marco
Toniolli ed altri, come in epigrafe, lo accoglie disponendo, per l’effetto,
l’annullamento

della

impugnata

circolare

23

febbraio

2007

dell’amministrazione finanziaria
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,
Sezione Seconda, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2009.
Luigi TOSTI

Presidente

Carlo MODICA DE MOHAC

Consigliere

Anna BOTTIGLIERI

Primo Referendario, estensore

Il Presidente

L’Estensore

