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Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli 

 
NOTIZIE DALL’ORDINE N. 20/2016 

 
Napoli 29 Aprile 2016 (*) 

 

Riprendono gli attacchi ai Consulenti del Lavoro in materia di 

“Contenzioso Tributario”. L’8 Aprile scorso presentata alla 

Camera, con sottoscrizione di parlamentari del PD, una 

proposta di legge di Riforma della Giustizia Tributaria. I 

processi tributari si svolgeranno in Tribunale e qui, come 

difensori, continueremo ad esserci. Scompariremo per il 

gravame d’appello mentre resteranno i Commercialisti e gli 

Avvocati. Primo firmatario il Responsabile della Giustizia del 

PD, On. David Ermini. Dura presa di posizione della Presidente 

Marina Calderone che ne ha parlato anche durante il 

Convegno di Napoli del 20 Aprile scorso. 

  

La Presidente Marina Calderone, nel chiudere il Convegno di Napoli 

del 20 Aprile u.s. al Ramada Hotel Naples co-organizzato con il CPO 

di Napoli, ne ha dato notizia in anteprima ai 500 colleghi che hanno 

trovato posto in platea affermando che, ancora una volta, la 

Categoria era nel mirino per uno ”scippo” di prerogative identico a 

quello avvenuto nel 1991 quando ci tolsero il “patrocinio” dei 

contribuenti innanzi alle Commissioni Tributarie eccezion fatta per i 

giudizi e le controversie aventi ad oggetto il sostituto d’imposta. Una 
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vera boiata dal punto di vista giuridico ma una grande carognata da 

quello politico. Facevamo già paura!!! 

Chi conosce la storia del CPO di Napoli sa quanto impegno abbiamo 

profuso, in primis, per conquistare il “contenzioso tributario” (da 

soli!!!) e cosa abbiamo fatto, successivamente, per cancellare una 

delle pagine più buie del Parlamento Italiano quando, con la legge 

finanziaria del 1992, la legge 413/1991 ci “demansionarono” nel 

patrocinio innanzi agli organi della Giustizia Tributaria. 

Nel 2005 riuscimmo a riparare al “maltolto” e fummo reinseriti a 

“competenza piena”!!! 

Dieci anni di battaglie, emendamenti, deleghe all’esecutive con il 

nostro reinserimento, scadenza(voluta?) di queste, riproposizioni. 

Poi la soddisfazione di un interessamento bipartisan di varie forze 

politiche e l’emendamento definitivo con una spinta decisiva di 

numerosi parlamentari, di tutti i partiti, della nostra Regione. 

Orbene, la Presidente Calderone ci ha avvisato, nell’intervento 

conclusivo del Convegno di Napoli, di una “Proposta di Legge”, N. 

3734 dell’08/04/2016 che riguarda la delega al governo per la 

riforma della giustizia tributaria con la istituzione delle sezioni 

specializzate tributarie dei tribunali e la soppressione delle 

commissioni tributarie provinciali e regionali. 

La lettera r), dell’unico articolo di cui si compone la proposta, 

conferma la possibilità di patrocinare davanti alle sezioni 

specializzate tributarie di primo grado in composizione 

monocratica ai soggetti appartenenti alle medesime categorie per 

le quali la legislazione vigente, alla data di entrata in vigore della 

presente legge, consente l'assistenza tecnica, tra cui i Consulenti 

del Lavoro.  
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Ma, per i giudizi in appello restringe la possibilità di patrocinio 

solo agli iscritti negli albi professionali degli Avvocati o dei 

Dottori Commercialisti.  

E’ una proposta di legge del PD. 

Il primo firmatario è l’On. David Ermini che è il Responsabile 

“Giustizia” del PD. 

Il CNO il giorno successivo, il 21 Aprile, ha scritto una nota a tutti i 

CPO con l’informativa de qua mettendoci in preallarme mentre, da 

parte loro, stanno già monitorando il percorso parlamentare di 

questo provvedimento che è chiaramente viziato per il non completo 

coinvolgimento dei Consulenti del Lavoro. 

La Calderone, che in passato è stata atleta di tiro al piattello, si è 

dichiarata pronta ad imbracciare il fucile. 

Noi, memori di tutto quel lavoro di conquista e riconquista del 

contenzioso, prenderemo altre armi oltre quelle della pazienza e del 

coinvolgimento dei Parlamentari. 

I nostri Colleghi, a cui sempre ci siamo rivolti, incomincino a prendere 

nota del guasto, a pensare, fin d’ora a quale Parlamentare rivolgersi 

per essere pronti all’azione su nostra richiesta. 

 
Buon lavoro 

 
Ad maiora 

 

IL PRESIDENTE 

        EDMONDO DURACCIO 

 
(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all’Albo dei Consulenti del 

Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.  

Redazione a cura della Commissione Comunicazione Istituzionale del CPO di Napoli. 
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