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Componenti esterni
Avv. Nicola Bianchi, Avv. Claudio Berliri, Avv. Francesco D’Ayala Valva, Avv. Michele Di Fiore,
Avv. Gianni Di Matteo, Avv. Valentina Ferrigni, Avv. Mariapia Perchinunno, Avv. Luigi Quercia,
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avv. Marco De Bonis (Segretario)
La Commissione ha svolto un’intensa attività diretta ad analizzare le novità legislative aventi
impatto sull’Avvocatura nonché ad affrontare quelle tematiche incidenti nell’economia e nella
società ma involgenti l’interesse professionale dell’Avvocato.
In particolare, vanno segnalate:
- la proposta approvata dal plenum concernente la richiesta all’Agenzia delle Entrate di sopprimere
la garanzia per la dilazione dei carichi tributari, in seguito disposta per legge;
- la sollecitazione rivolta al Ministero dell’Economia per l’approvazione dei Regolamenti delle
compensazioni tra debiti fiscali e crediti dei contribuenti verso la P.A.;
- le iniziative in materia di antiriciclaggio: la Commissione è stata invitata dai Consigli territoriali di
Napoli e Pesaro a partecipare a convegni sull’antiriciclaggio, allo scopo di illustrare agli avvocati la
materia nonché gli obblighi ed i diritti nascenti dalla speciale disciplina.
Particolare significato va riconosciuto al coinvolgimento dell’Avvocatura nelle diverse
problematiche che hanno coinvolto la platea dei contribuenti in seguito alle iniziative legislative del
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governo e del Parlamento: il CNF è stato interpellato dai più autorevoli quotidiani economici
nazionali in ordine agli studi di settore, all’antiriciclaggio, all’evasione fiscale.
Sono state approvate dal plenum due proposte della Commissione riguardanti l’emanazione di un
provvedimento legislativo sulla detrazione delle spese legali allo scopo di assicurare la trasparenza
ed andare incontro alle esigenze dei cittadini nonché la soppressione della norma che attribuisce
attualmente all’Agenzia delle Entrate il potere di sospensione dall’Albo del professionista,
responsabile di omessa fatturazione (art. 12 d.lgs. 471/97 modificato dal d.l. 138/11 conv. L.
141/2011) sottraendola alla giurisdizione domestica.
La Commissione ha sottoposto, altresì, al plenum la condivisione della nota del Garante del
Contribuente volta ad ottenere la soppressione della norma relativa alla presentazione dell’istanza di
prelievo per i giudizi pendenti in Corte d’Appello e in Cassazione, pena l’estinzione del processo.
L’iniziativa ha avuto successo in quanto la norma è stata abrogata.
Attualmente la Commissione sta lavorando alla stesura di un compendio sulla normativa tributaria
relativa alla professione forense. Pertanto, sono stati costituiti i seguenti gruppi di lavoro:
-

Accertamento e riscossione (Avv. Gianni Di Matteo- Avv. Paola Ruggieri Fazzi)

-

Contenzioso – reclamo mediazione (Avv. Claudio Berliri – Avv. Valentina Ferrigni)

-

Regimi di tassazione (Avv. Nicola Bianchi – Avv. Mariapia Perchinunno)

-

Penale tributario (Avv. Francesco Paolo Sisto)

Nei giorni 15-16-17 marzo 2012, a Roma, presso il Complesso Monumentale di S. Spirito in Sassia,
si è svolto l’annuale Congresso Giuridico di aggiornamento forense. Le sessioni tributarie sono state
dedicate all’accertamento ed alla mediazione. Hanno partecipato illustri giuristi ed avvocati esperti
nella materia.
Da ultimo va ricordato che il giorno 6 luglio 2012 si è tenuto a Roma, a cura del CNF, nel suddetto
complesso monumentale, il convegno su “La revisione del sistema fiscale: Abuso del diritto e
contenzioso”. L’iniziativa è stata molto partecipata e costituirà l’occasione per ulteriori riflessioni
da parte del legislatore.
Il Coordinatore
Cons. Avv. Antonio Damascelli

