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            Al Direttore della Direzione di Sistema
Informativo della Fiscalità
Dott. Federico FILIANI
df.dsi.uff01@mef.gov.it

Al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria 
Segretario Generale
Dott.ssa Daniela Lucini
segreteriaamministrativaconsgiustrib@mef.gov.it

Al  Ministero dell'Economia e delle Finanze 
          Dipartimento Affari Generali, 

del Personale e dei Servizi
Direzione del personale 
Dott. Alessandro Bacci
dcp.dag@mef.gov.it

            E, p.c.
                Al  Ministero dell'Economia e delle Finanze 

DAG - Ufficio Relazioni Sindacali 
Dott. Ernesto PERNA
relazionisindacali.dag@mef.gov.it

 

Oggetto: Corti di Giustizia Tributaria di Primo e Secondo Livello – Criticità. 

Da tempo la Scrivente denuncia il costante aumento dei carichi di lavoro per le lavoratrici e

i lavoratori incardinati nelle articolazioni della Giustizia Tributaria. 

Il crescente malessere negli Uffici è dovuto certamente alle strutturali carenze di personale

che,  mese  dopo  mese,  peggiora  a  causa  delle  cessazioni  dal  servizio  ma,  non  possiamo

sottovalutarlo, anche degli effetti diretti e indiretti della gestione post-pandemica e del ritorno alla

normalità. 
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Con la fine della gestione emergenziale Covid19, infatti, sono riprese le attività di notifica

degli  atti di  riscossione  emessi  dagli  uffici  tributari;  la  ripresa  delle  impugnative  da  parte  dei

contribuenti ha avuto una crescita esponenziale a partire da aprile 2022 con numeri  di  ricorsi

iscritti che hanno recuperato gli anni 2020 e 2021 (anni oggetto delle sospensioni delle notifiche

causa covid19).

A  questo  contesto,  inoltre,  si  aggiungono  le  ricadute  organizzative  della  Riforma  del

contenzioso  tributario,  approvata  con  legge  130  del  31  agosto  2022.  Tale  riforma,  infatti,

determina un ulteriore carico di  adempimenti per il  personale amministrativo delle  Segreterie

delle “nuove” Corti di Giustizia Tributaria.  

Per la FP CGIL è necessario, per le articolazioni della Giustizia Tributaria, ragionare su un

doppio binario: il mantenimento di tutte le professionalità che nel tempo il Ministero ha potuto

accogliere da altre Amministrazioni e la predisposizione di un Piano Straordinario di Assunzioni,

necessario a rinforzare la presenza delle Corti nei territori salvaguardando la qualità del servizio. 

Si  ritiene  altrettanto  necessario,  infine,  che  gli  Organi  competenti  svolgano  attività  di

vigilanza circa la tempestività nel rispetto dei termini per i depositi delle sentenze da parte del

personale giudicante presso tutte le Corti: per evitare al personale amministrativo la beffa, dopo

essersi  fatti  carico  dei  carichi  di  lavoro  maggiorati  da  situazioni  contingenti  e  di  non  diretta

responsabilità del personale, di non essere considerati “VIRTUOSI” subendo conseguenti riduzioni

del salario accessorio. 

02 Novembre 2022 FP CGIL Nazionale
Daniele Gamberini
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