
 

Mediazione tributaria: siglata l’intesa fra l’Ordine degli Avvocati di Milano e la 
Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate 

 

Milano, 8 novembre 2012 – L’Ordine degli Avvocati di Milano e l’Agenzia delle Entrate – 
Direzione Regionale della Lombardia hanno sottoscritto oggi, nel corso dell’evento formativo “Il 
reclamo e la mediazione tributaria” tenutosi presso l’Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Milano, 
il Protocollo d’Intesa in materia di mediazione tributaria. 

“L’accordo rappresenta un’occasione storica – ha sottolineato il Presidente dell’Ordine degli 
Avvocati di Milano Avv. Paolo Giuggioli – in quanto prevede l’attuazione di una proficua 
collaborazione nella gestione della mediazione tributaria, con l’obiettivo di migliorare i rapporti fra 
i contribuenti, rappresentati dagli Avvocati, e l’Agenzia delle Entrate, favorendo una soluzione delle 
questioni già in sede amministrativa ed evitando così il contenzioso con l’Agenzia”. 

L’istituto del reclamo e della connessa mediazione concerne solo gli “atti emessi dall’Agenzia delle 
Entrate” (art. 17-bis, comma 1, D. Lgs. 546/92) notificati a decorrere dall’1 aprile 2012 e relativi a 
controversie di valore non superiore ai 20.000 euro. Il nuovo rito si applica quindi alle controversie 
concernenti l’iscrizione al ruolo dei tributi, ma non a quelle relative ai vizi della cartella di 
pagamento, che vedono come controparte Equitalia e prevedono pertanto il ricorso alla 
Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio. “Quel che è necessario sottolineare 
– ha precisato Giuggioli – è l’aggravio che il nuovo rito comporta. Qualora il contribuente volesse 
impugnare sia l’iscrizione a ruolo dei tributi sia la cartella di pagamento si verificherebbe infatti la 
necessità di aprire due diversi procedimenti. Auspico quindi che il Legislatore voglia meglio 
regolare questo rito, così da renderlo strumento agile e atto alla composizione delle controversie in 
tema tributario”. 

Proprio alla luce delle difficoltà che si sono verificate nei mesi scorsi in relazione alle prime cause 
trattate “intendiamo sottolineare – ha concluso Giuggioli – la valenza positiva del Protocollo di 
Intesa. Data poi l’importanza del ruolo che l’avvocato è chiamato a ricoprire nell’ambito del 
contraddittorio per la mediazione, l’Ordine degli Avvocati di Milano provvederà a organizzare 
iniziative divulgative e periodiche per informare e sensibilizzare i propri iscritti al fine di evidenziare 
il carattere preventivo e obbligatorio dell’istituto e di migliorare lo svolgimento delle procedure 
attraverso canali di comunicazione rapidi e diretti”.  

“La sigla della convenzione - conclude il Direttore regionale della Lombardia dell’Agenzia delle 
Entrate, dott.  Eduardo Ursilli -  pone le basi per una proficua collaborazione al fine di ridurre il 
contenzioso e garantire un servizio che risponda sempre meglio alle esigenze dei contribuenti  
anche tramite il proficuo dialogo avviato con l’Ordine e i suoi iscritti. Ci impegniamo inoltre a 
garantire il nostro supporto in occasione di tutte le iniziative a carattere divulgativo e formativo in 
tema di mediazione tributaria che si riterranno utili al fine di raggiungere questo scopo.”  

 
Per ulteriori informazioni: 
Conca Delachi - Tel. 02.48193458  
Nicole Colusso – ncolusso@concadelachi.com 
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