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                                         All’attenzione  della  Presidente   

 

 

   RELAZIONE  dell’ ANNO 2019 DELLA  COMMISSIONE FISCALE E TRIBUTARIA e      

ANTIRICICLAGGIO  presso l’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI  VERONA  

 

La Commissione Fiscale e Tributaria e Antiriciclaggio   si è riunita nelle giornate del 19 

aprile 2019, 17 maggio 2019, 21 giugno 2019,   20 settembre 2019, 25 ottobre 2019 e 

29 novembre 2019. 

Per quanto attiene il sottocommissione  fiscale e tributaria, il lavoro di quest’anno è 

stato incentrato soprattutto sul processo tributario telematico divenuto obbligatorio  

a decorrere dal 1 luglio 2019. 

Un membro della Commissione, l’avv. Riccardo Berti, esperto di informatica si è fatto 

carico di redigere, con la collaborazione anche dei colleghi, il Vademecum del 

processo tributario telematico, pubblicato sul sito dell’Ordine  e  che risulta davvero 

utile a chi sia  non esperto in informatica. 

Va ricordato infatti che il processo tributario telematico si avvale di una speciale 

piattaforma informatica ed è gestito in modo completamente diverso dal processo 

civile telematico. 

Sono state poi oggetto di discussione alcune tematiche tributarie che spesso 

ricorrono in contenzioso, ovvero la problematica degli atti impugnabili  e  la tutela del 

cittadino nei confronti dell’ esecuzione forzata speciale  tributaria,  quest’ultima già 

oggetto di precedente convegno, e ora da riprendere in seguito a pronuncia 

importante nel frattempo pervenuta sul tema da parte delle Corte Costituzionale. 

Era stato previsto sull’argomento  un convegno  da tenersi nella primavera del 2020, 

che purtroppo non è stato possibile organizzare, e per il quale erano stati contattati i 

docenti di diritto tributario e di procedura civile dell’università di Verona.  

Era stato inoltre  deciso di organizzare brevi corsi tematici su alcune complesse 

questioni in tema di imposta sul valore aggiunto quale tributo comunitario.  

Altra problematica oggetto di discussione è stata l’annoso problema della redazione  

di un Massimario delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali. 



 

 

La Commissione è a  conoscenza che l’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili 

di Verona,   redige di propria iniziativa  un Massimario delle sentenze. 

Si è discusso della modalità di accesso alle sentenze e della possibilità di redigere un 

Massimario delle sentenze tributarie a cura dell’Ordine degli Avvocati di Verona, 

oppure dell’opportunità di chiedere di partecipare  a quello   già redatto dai 

Commercialisti. 

Su tema il dibattito è stato assai vivace e purtroppo  non si è raggiunto l’accordo tra i 

partecipanti alla commissione.   

Nell’ultima riunione della Commissione, prima della sospensione a causa della 

pandemia, si era deciso di dividere la Commissione in due sottocommissioni, 

prevedendo le riunioni ad orario diverso, visto la sostanziale diversità delle tematiche 

trattate e gli interessi dei partecipanti. 

 Si auspica che si possa tornare al più presto nella normalità e  nel futuro, che la 

Commissione operi al fine di  riuscire ad aprire una finestra di dialogo con gli Uffici 

dell’Agenzia Entrate, per poter prevedere ed rendere omogenee determinate 

procedure e comportamenti   con spirito di collaborazione. 

Per quanto riguarda l’attività della sottocommissione Antiriciclaggio, le riunioni si 

sono svolte congiuntamente a quella della commissione fiscale e tributaria, e 

separatamente in altre tre occasioni. 

Il momento culminante della sottocommissione Antiriciclaggio si è avuto con il 

Convegno del 6 dicembre 2019, presso il Centro Toniolo, riguardante le novità per gli 

avvocati in ambito antiriciclaggio ( in particolare a seguito del decreto di recepimento 

della V Direttiva europea e dell’emanazione delle linee guida del CNF. )   

IL Convegno è stato oggetto di partecipazione molto  interessata da parte dei 

numerosi colleghi presenti.  

I relatori sono stati il dott.Barbato, consulente già apprezzato in passati convegni ,e il 

Collega  Avv. Alberto Iadanza, moderatore il coordinatore della sottocommissione 

avv. Silvio Scola. 

L’attività della Commissione è stata interrotta dall’evento pandemico ma contiamo 

quanto prima  di riprendere le riunioni . 

E già stato programmato un Convegno sulle problematiche della Privacy , per il quale 

è stato già contattato l’avv. Vivirito, membro di altra commissione dell’Ordine , al fine 

dell’organizzazione di un convegno congiunto.  



 

 

Poiché si è deciso che le due sottocommissioni, fiscale- tributaria e antiriciclaggio,  

dopo la stagione estiva, si riuniscano separatamente, vista la diversità degli interessi 

e degli argomenti trattati, ed essendo i partecipanti alla commissione antiriciclaggio 

numerosi  e assai scarsi quelli della fiscale- tributaria,  si rende opportuno che 

l’Ordine comunichi nuovamente agli iscritti che è possibile aderire specificatamente 

alla sola sottocommissione fiscale- tributaria.   

Gli argomenti trattati durante le riunioni  possono infatti essere di interesse per 

qualsiasi  collega, si occupi specificatamente della materia tributaria o no; con le 

recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali, la materia tributaria si è inserita 

pesantemente in altre procedure e rami del diritto, quali la materia previdenziale  e 

pensionistica, l’esecuzione forzata mobiliare ed immobiliare, le procedure concorsuali 

e di risoluzione della crisi di impresa. 

I relatori ringraziano il Consigliere Avv. Giovanni Di Salvo, che è stato attivamente 

presente  a tutte le riunioni e che ha dato notevole impulso creativo alla Commissione. 

 

I Coordinatori  

 

                 Avv. Alessandra Bottura                         Avv. Silvio Scola  

 

 

 

Verona 31 luglio 2020                         


