ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO
COMMISSIONE GIUSTIZIA TRIBUTARIA
***
Premesso che
-

in data 17 marzo 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale
n. 70, del 17-03-2020) il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19” (c.d. “Decreto Cura Italia”);

-

con il Decreto Cura Italia sono state previste alcune specifiche disposizioni in
materia di sospensione (i) dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti (art.
67), (ii) dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione
(art. 68) e (iii) dei termini processuali anche in materia tributaria (art. 83);

-

dalla disamina delle suddette norme, emergono diverse criticità sia sotto l’aspetto
strettamente tecnico, in termini di difetto di coordinamento tra le previsioni dettate
in materia di procedimento amministrativo e quelle previste in tema di processo
tributario, sia con riguardo all’adeguatezza delle misure adottate in considerazione
della ratio dell’intervento normativo in discorso, sia, in generale, sotto il profilo
del bilanciamento tra le prerogative dell’Amministrazione Finanziaria e la tutela
dei diritti dei contribuenti;

-

è in corso in Commissione Bilancio del Senato della Repubblica, l’esame del
disegno di legge n. AS 1766 di conversione in legge del Decreto Cura Italia;

-

è stato depositato in Commissione Bilancio del Senato della Repubblica (Prot.
43/2020), un documento redatto dall’Organismo Congressuale Forense, previo
concerto con il Consiglio Nazionale Forense e la Cassa Forense, contenente
alcune proposte emendative al Decreto Cura Italia, volte anche alla risoluzione
delle criticità sopra segnalate;
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Tutto ciò premesso, con il presente Comunicato,
la Commissione Giustizia Tributaria dell’Ordine degli Avvocati di Milano
esprime
piena condivisione alle proposte emendative formulate dall’Organismo Congressuale
Forense contenute nel documento sopra richiamato, auspicando che le stesse possano
essere vagliate, esaminate e approvate in sede di conversione in legge del Decreto Cura
Italia. La commissione ribadisce la necessità che in sede di conversione vengano
riformulati gli articoli 67 ed 83, nell'ottica del rispetto del principio della parità delle parti
nel giudizio e nel procedimento amministrativo, nonché del principio di effettività della
difesa di cui agli arti. 111 co.2 e 24 Cost,, al fine di assicurare la certezza e parità dei
rapporti processuali e sostanziali tra amministrazione finanziaria e contribuente.
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