
 

 
 

 

 

ELABORATI ILLUSTRATI IN OCCASIONE 

DEL   12°   SEMINARIO DEL 

LABORATORIO DI DIRITTO TRIBUTARIO DELLA U.E. 

(OPERANTE IN SENO ALLA CORTE TRIBUTARIA DI II Grado LOMBARDIA) TENUTOSI 

PRESSO L’AIDC il 14 NOVEMBRE 2022 

 
Il “Laboratorio di diritto tributario dell’Unione europea” (“Laboratorio”) è stato istituito con 
“Convenzione” multilaterale fra 1) la “Presidenza della [al lora]Commissione Tributaria 
Lombardia”, 2) la “Direzione della stessa 3) la “Associazione Magistrati Tributari della 
Lombardia” e 4) la "Associazione Italiana Dottori Commercialisti e E.C. – Sezione Milano” (AIDC-
MI). Il Laboratorio ha sostanziale scopo di supporto agli operatori del Diritto Tributario 
nazionale mediante l’elaborazione, l’individuazione e la divulgazione di soluzioni giuridiche 
pratiche imposte dalle disposizioni del diritto UE di diretta applicabilità (Trattato UE, TFUE 
e Regolamenti UE) e di diretta efficacia (Direttive UE) all’interno dello Stato italiano. 

 

Il “Laboratorio di diritto tributario della U.E.” ha 

reso pubblico il materiale illustrato nel 12° 

Seminario di aggiornamento e approfondimento 

aperto ai Magistrati Tributari e agli operatori del 

Diritto tributario tenutosi il 14 novembre 2022 sulle 

seguenti tre tematiche: 

 

1) Proporzionalità delle sanzioni e obbligo del giudice di 

riduzione delle stesse nel rispetto dei principi unionali  

Il prof.  Fabrizio Vismara, ha illustrato il tema della misura 

delle sanzioni, dirette ed indirette, e l’obbligo del giudice 

di riduzione delle stesse alla luce del principio di 

proporzionalità, sulla base della recente giurisprudenza 

della Corte di Giustizia. 

2) Il calcolo degli interessi e l’obbligo di motivazione delle 
cartelle esattoriali  
 

Sono stati affrontati i temi sollevati dalla Sentenza della 

Cassazione SS.UU. n. 22281 del 14 luglio 2022 nella quale 

sono stati indicate le linee guida ai fini della valutazione 

della motivazione della cartella esattoriale quanto agli 

interessi, in funzione della tipologia di cartella e di 

procedimento (relatore avv. Silvia Confalonieri) 

 

 

 
COMPONENTI 

 

 

1 Confalonieri Silvia (Coordinatore e delegato 

IVA)  

2 Joseph Holzmiller (Delegato Generale) 

3 Benedetto Santacroce (Delegato Dogane) 

4 Alessandro Savorana (Delegato Imposte dirette) 

5 Fabrizio Vismara (Delegato Proced.ti e 

procedure) 

6 Massimo Romeo (Delegato Divulg.ne e 

Convegni)  

7 Fausto Capelli 

8 Annalisa Donesana 

9 Michele Gusmeroli  

10 Guido Marzorati 

11 Marco Piazza 

12 Raffaele Rizzardi 

13 Edoardo Ginevra (Presidente AIDC sezione di 

Milano) 

14 Eleonora Borzani (Segretaria) 

 

MAGISTRATI TRIBUTARI 

15 Dott. Salvatore Labruna 

16 Dott. Roberto Punzo 



3) Focus sulle recenti sentenze della Corte di Giustizia 
 
È stata presentata una sintesi delle più rilevanti recenti decisioni della Corte di Giustizia 
evidenziandone i possibili effetti sul diritto nazionale, oltre all’illustrazione dell’ordinanza della 
Corte di Cassazione n. 16091 del 19 maggio 2022 in merito al recupero del credito IVA per le 
cd. “società di comodo”. 
(Relatori: prof. Joseph Holzmiller, prof. Fabrizio Vismara, avv. Silvia Confalonieri) 

 

 
DISPONIBILITA’ DEGLI ELABORATI  

 

I relativi elaborati sono resi disponibili all’interno della cartella condivisa (\\V70-
MI069-017\Pubblica\Rassegna stampa\Laboratorio Diritto UE) per gli utenti interni 
(personale amministrativo) appartenenti al dominio di posta “finanzead” nonché ai 
magistrati e giudici tributari tramite accesso alla  stessa  cartella  dai  PC presenti nei 
locali delle Corti di Giustizia Tributaria milanesi, di primo e secondo grado.   

Parimenti, per i destinatari esterni a detto dominio di posta, lo stesso materiale viene 
messo a disposizione sul sito della AIDC, Sezione di Milano, 
(https://www.aidc.pro/milano/laboratorioue) in virtù del sopracitato rapporto 
convenzionale. 
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