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1. Il nuovo art. 111 della Costituzione e l'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei 

diritti dell'uomo 

 

1.1. Non avrei dubbi che il nuovo art. 111 della Costituzione si applica anche al processo speciale tributario. 

Esso si riferisce, infatti, letteralmente ad "ogni processo" avente carattere giurisdizionale e, quindi, anche ad 

esso. Da tale norma il legislatore ordinario e la Corte Costituzionale potrebbero trarre, anzi, la spinta per 

liberare il procedimento tributario dalle secche della "giurisdizione minore" cui la sua origine amministrativa 

l'ha relegato, e per completarne il processo di adeguamento ai principi del contraddittorio, della parità delle 

parti, della imparzialità e terzietà (e indipendenza) del giudice, oltre che della ragionevole durata. 

La ricomprensione del processo tributario tra quelli cui si riferisce l'art. 111 rende il nostro ordinamento 

costituzionale, almeno potenzialmente e in via astratta, più all'avanguardia dell'ordinamento comunitario. È 

noto infatti che, secondo la giurisprudenza costante della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), l'art. 6 

della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - che, come è 

noto, fissa anch'esso il principio dell'equo processo e i relativi corollari - non è applicabile al procedimento 

tributario, che attraverso tale interpretazione rimarrebbe così sguarnito delle garanzie europee del processo. 

Tale orientamento della Corte Europea è, a mio avviso, non condivisibile e, per certi versi, antistorico. Esso è 

stato, però, finora difeso strenuamente dalla Corte, seppure con sentenze tutte corredate dall'opinione 

dissenziente di una robusta minoranza. Si è creata così la strana situazione di una novella costituzionale - 

quella appunto dell'art. 111 - che quanto al processo tributario può considerarsi, nello stesso tempo, il frutto 

e il superamento migliorativo dell'art. 6 della Convenzione. Il permanere dell'orientamento negativo della 

Corte Europea avrà perciò l'effetto di precludere la possibilità di collegare l'ordinamento europeo a quello 



costituzionale italiano e di sottrarre alla Corte Costituzionale un importante elemento interpretativo del quale 

essa possa tenere conto nella fissazione del rapporto tra la norma costituzionale dell'art. 111 e le norme 

interne fiscali (1). 

Anche in relazione a tali effetti vale, perciò, la pena di dedicare qualche rilievo critico d'ordine generale alle 

pronunce della Corte di Strasburgo. Il che ci sarà utile anche con riferimento al discorso che andrò a 

imbastire più avanti sul valore innovativo dell'art. 111. 

 

1.2. La Corte Europea motiva le sue numerose decisioni restrittive (2) affermando che la tutela sotto il profilo 

del giusto processo deve riferirsi letteralmente solo ai procedimenti penali e alle controversie aventi per 

oggetto "i diritti e gli obblighi di natura civile" e che, quindi, la sua estensione al processo amministrativo e a 

quello tributario - e cioè a procedimenti regolati dal diritto pubblico - è consentita, per il primo, solo ove siano 

in gioco diritti e/o obblighi di natura privata e, per il secondo, solo se esso ha per oggetto l'applicazione di 

sanzioni (ritenute) criminali. A base del diniego di tutela per le controversie tributarie c'è, dunque, l'opinione 

che dette controversie non hanno per oggetto "diritti ed obblighi di natura civile" ("civil rights and 

obligations") in quanto il rapporto tra contribuente e Fisco ricade nel "nocciolo duro delle prerogative del 

potere di imperio" ed è perciò caratterizzato dal predominio della natura pubblica del fenomeno tributario. 

Così ragionando, si dimentica però che nel nostro ordinamento (ma, credo, in tutti gli ordinamenti dei Paesi 

aderenti alla UE) il fondamento del concorso alle pubbliche spese è individuabile non più nella situazione di 

sottomissione al potere sovrano, ma nel dovere di contribuzione, riconducibile a sua volta ai doveri di 

solidarietà e di cooperazione, a fronte dei quali ci sono solo un potere vincolato (e, quindi, non discrezionale) 

dell'Amministrazione finanziaria a normatività depotenziata e, in sede contenziosa, un diritto soggettivo del 

privato negatorio della pretesa tributaria (3). Un diritto, perciò, che - indipendentemente dal significato più o 

meno circoscritto che si vuole attribuire al termine "civil" nel testo (autentico) inglese o al termine "de 

caractère civil" in quello (autentico) francese (4) - ben può essere ricompreso tra i "diritti civili" oggetto delle 

controversie cui si applica l'art. 6. 

Più in particolare, il ragionamento della Corte Europea non convince perché non tiene conto che, ormai, dopo 

una lunga evoluzione giurisprudenziale e dottrinaria (5) l'oggetto del processo è considerato (quasi) 

unanimemente la tutela - strumentale rispetto al diritto sostanziale - di un diritto soggettivo pieno del 

privato-contribuente, sia che esso sia inteso come vero e proprio diritto assoluto alla tutela dell'integrità del 

proprio patrimonio (6) o, più semplicemente, come diritto all'imposizione legittima realizzato attraverso la 

demolizione e la riforma dell'atto (7), sia che esso si trasfonda in una posizione meramente processuale di 

contestazione del potere di imposizione avente struttura e funzione inibitoria del potere stesso (8). 

Sembrano, invece, definitivamente superate quelle tesi, riecheggiate dalla Corte di Strasburgo, che 

considerano oggetto della tutela giurisdizionale un interesse legittimo e, perciò, un diritto soggettivo 

degradato dall'esercizio del potere di supremazia, inteso, in senso più tecnico-giuridico, come potere 

normativo. Per rimanere attestati su questa posizione bisognerebbe, infatti, qualificare - come sembra abbia 

fatto la Corte - la posizione soggettiva del contribuente innanzi all'ente impositore come di mera soggezione 

al potere da quest'ultimo esercitato. Il che, a mio avviso, è smentito dalla stessa evoluzione storica della 

nozione e del contenuto del potere di imposizione. Con l'avvento delle teorie che mettono lo Stato al servizio 

della comunità popolare e delle norme che danno ampio spazio alla cooperazione del cittadino all'attività 

amministrativa e alla stessa formazione dell'atto di accertamento, appare infatti molto difficile continuare a 

sostenere che il diritto soggettivo alla giusta imposizione sia degradabile dall'esercizio di un potere sovrano 



dello Stato. E ciò anche se tale potere fosse giustificato - seguendo la più nobile impostazione alloriana - 

dall'esigenza di perseguire un "fine di giustizia" e non dalla posizione di supremazia in sé (9). 

Vale la pena di meglio puntualizzare questo generale assunto. 

 

1.3. La negazione, per quanto riguarda l'ordinamento italiano, del potere di supremazia dell'Amministrazione 

finanziaria e la corrispondente qualificazione della situazione del contribuente-ricorrente come vero e proprio 

diritto soggettivo del privato sono innanzitutto la conseguenza, come si è detto, di un laborioso processo di 

denormativizzazione del potere amministrativo, che ha portato a sottrarre all'Amministrazione finanziaria 

stessa la disciplina dei conflitti di interessi tra il contribuente e il Fisco. La conclusione di tale processo è 

ormai da tempo accettata dalla giurisprudenza (sia di merito e di legittimità, sia della stessa Corte 

Costituzionale) e si è riflessa in una evoluzione legislativa che sempre più ha privilegiato la fase della 

dialettica contribuente-Fisco ed ha valorizzato la posizione paritetica delle due parti. 

Non si nega con ciò il carattere autoritativo - e perciò provvedimentale - di alcuni atti dell'Amministrazione 

finanziaria, primo fra tutti l'atto di accertamento. Si sottolinea solo che l'autoritatività è sganciata dalla 

normatività del potere amministrativo di imposizione e si esprime sul piano non più dell'efficacia a costituire il 

rapporto, bensì su quello attuativo della legge fiscale. In questa ottica l'interesse del contribuente, in quanto 

oggetto di una diretta tutela della legge fiscale (seppure mediata dal potere amministrativo che la legge 

stessa attua), è quindi un interesse privato, estraneo alla sfera di influenza dell'Amministrazione finanziaria, 

né toccato, né affievolito dall'esercizio di un potere normativo. Con la conseguenza, sul piano processuale, 

che il giudizio di impugnazione dell'atto dell'Amministrazione finanziaria da parte del contribuente medesimo 

tende a configurarsi, ora, come un giudizio che ha per oggetto la tutela di un diritto soggettivo del privato, un 

giudizio che - deve riconoscersi - inevitabilmente si estende al merito e, perciò, anche all'accertamento del 

rapporto. 

 

1.4. Alla negazione della natura normativa del potere dell'ente impositore in funzione costitutiva del rapporto 

tributario si giunge abbastanza agevolmente prendendo atto della stessa evoluzione storica del diritto 

sostanziale tributario, realizzata successivamente alla riforma tributaria del 1971. 

Mi limito qui a segnalare che uno dei più importanti elementi innovativi - non presenti (o comunque non 

sufficientemente sottolineati) nella legislazione precedente agli anni '70 - evidenziati dalla dottrina come 

sintomatici del depotenziamento del potere normativo sono stati, da una parte, il fatto che nei principali 

tributi l'esercizio del potere di imposizione è divenuto, da indefettibile e necessario, meramente eventuale e, 

dall'altra, che in relazione a ciò si è prodotta una maggiore responsabilizzazione del contribuente risolventesi 

nell'imposizione ad esso dell'obbligo di autoliquidazione e di versamento "spontaneo" dell'imposta. 

Corrispondentemente ciò ha comportato, per un verso, che l'attività dell'Amministrazione è stata limitata al 

controllo dell'adempimento del contribuente e, per un altro verso, che l'esercizio del potere autoritativo di 

imposizione è stato a sua volta limitato alle ipotesi patologiche di non corretto adempimento. 

In questa situazione è stato facile, perciò, sostenere che l'esercizio del potere amministrativo autoritativo 

deve restare confinato alla sola fase applicativa della norma fiscale sostanziale e non deve investire la 

costituzione del rapporto tributario. Questa è stata così più facilmente ricondotta ad una circostanza 

indefettibile e diversa dall'esercizio del potere di accertamento (che, come si è visto, può anche mancare), è 



stata ricollegata al verificarsi del presupposto e - ciò che più conta - è stata considerata un diretto effetto 

dell'applicazione della legge tributaria e non dell'emissione di un atto impositivo. 

Questo arretramento dell'esercizio del potere amministrativo dalla fase di accertamento a quella di controllo è 

stato simmetricamente accompagnato, in questi ultimi anni, anche da una netta riduzione della centralità 

dell'interesse fiscale inteso come interesse pubblico dominante imputabile allo Stato sovrano. Attraverso una 

graduale produzione normativa si è, infatti, preso atto del ricordato depotenziamento della fase autoritativa e 

si è portato l'interesse del contribuente "dentro" l'interesse fiscale, fino al punto da qualificare tale interesse 

come interesse composito nel quale confluisce anche quello del contribuente alla coamministrazione, alla 

cooperazione e partecipazione all'attività amministrativa, alla semplificazione, all'efficienza, alla sufficiente 

motivazione, al contraddittorio amministrativo e così via. 

A puro titolo di esempio è sufficiente ricordare che: 

- la dichiarazione dei redditi è ormai liberamente rettificabile ed integrabile, in aumento e in diminuzione, con 

l'applicazione di sanzioni ridotte in caso di ravvedimento operoso (art. 2, commi 8 e 8-bis, del D.P.R. n. 322 

del 1998); 

- sempre la dichiarazione si considera ormai validamente presentata, anche se non sottoscritta, purché il 

contribuente, invitato a sanarla, si rechi presso l'ufficio per apporre la sua firma in calce al modello 

presentato (art. 1 dello stesso D.P.R. n. 322/1998); 

- l'uso dello strumento telematico comporta ormai un controllo in termini reali da parte dello stesso 

contribuente degli errori materiali rilevati e segnalati dal programma, con la conseguente forte riduzione 

dell'attività autoritativa di liquidazione da parte degli uffici; 

- sono previsti l'obbligo a carico dell'ufficio di valutare le deduzioni, presentate dal contribuente dopo il 

processo verbale di constatazione, in ordine a quanto in esso contenuto e la conseguente subordinazione 

della legittimità dell'atto autoritativo di accertamento alla previa considerazione di tali deduzioni (art. 12, 

comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente); 

- è previsto l'obbligo a carico dell'ufficio di motivare a pena di nullità le ragioni per cui si disattendono le 

deduzioni del contribuente in ordine all'atto di contestazione delle sanzioni (art. 16 del D.Lgs. n. 472 del 

1997); 

- l'accertamento può essere il risultato di un vero e proprio accordo e, secondo alcuni, addirittura di un 

contratto, a causa transattiva, intervenuto tra contribuente e ente impositore; 

- la Corte di Cassazione, prendendo atto della svalutazione del potere autoritativo, tende, a torto o a ragione, 

a svalutare anche la funzione della motivazione nell'atto di accertamento riducendo in via interpretativa le 

ipotesi di carenza motivazionale sanzionate con la nullità, qualificando - a mio avviso erroneamente - l'atto 

stesso come mera provocatio ad opponendum e riducendo di conseguenza lo iato tra la fase amministrativa 

di accertamento e quella processuale; 

- il contraddittorio si espande sempre più nella fase istruttoria, propedeutica all'emissione dell'atto di 

accertamento, attraverso la moltiplicazione delle occasioni di incontro tra il contribuente e l'ufficio realizzate 

legislativamente in questi ultimi anni (si pensi alle numerose ipotesi di previa richiesta di informazioni e 

segnalazioni al contribuente quale fase necessaria e propedeutica all'attività di accertamento e, in particolare, 



alla regola, stabilita in via generale dall'art. 6, ultimo comma, dello Statuto dei diritti del contribuente, 

secondo la quale l'Agenzia delle Entrate deve richiedere, a pena di nullità, chiarimenti al contribuente prima 

di procedere all'iscrizione a ruolo per la liquidazione dei tributi risultanti dalla liquidazione); 

-lo strumento dell'interpello è adottato ormai in un modo generalizzato per conoscere per tempo il parere 

dell'Amministrazione finanziaria in funzione solo preventiva e non repressiva (art. 11 dello Statuto 

medesimo). 

Insomma, fuori dal processo e prima di esso, si tende a rafforzare la dialettica tra contribuente e 

Amministrazione finanziaria e a riportare in una posizione paritetica le due parti avendo l'obiettivo di superare 

definitivamente ricostruzioni del fenomeno tributario in termini coercitivi e repressivi. 

Da tale evoluzione del sistema sono conseguite un'ulteriore deformalizzazione e deprocedimentalizzazione 

della funzione impositiva e una riduzione, per quanto riguarda il contribuente, delle scansioni decadenziali e 

della rilevanza degli errori formali. Soprattutto, la conseguenza maggiore è stata quella di porre sempre più 

la sostanza del rapporto tributario e il diritto alla giusta imposizione al centro dell'attività amministrativa, 

spogliando l'attività stessa di alcune sue sovrastrutture procedimentali autoritative di tipo spiccatamente 

inquisitorio e aprendo il procedimento alla partecipazione del contribuente in funzione di una più obiettiva 

determinazione del debito di imposta. 

 

1.5. Le conclusioni cui le considerazioni finora fatte ci portano sono di palmare evidenza ai fini di valutare 

criticamente la giurisprudenza restrittiva della Corte di Strasburgo: se la stessa Corte Europea riconosce che 

l'art. 6 è applicabile ai processi civili lato sensu, indipendentemente dalla qualità privata o pubblica delle parti 

ed anche se trattasi dell'impugnazione di un atto amministrativo, va da sé che tale articolo dovrebbe essere 

applicato anche al processo tributario, una volta che si sia dimostrato - come credo di aver fatto - che la 

materia tributaria non si fonda sulle "prerogative del potere di imposizione" e, comunque, che tale potere si è 

denormativizzato e che, semmai, può considerarsi normativo solo ai fini applicativi delle norme fiscali e non ai 

fini costitutivi del rapporto tributario. Si è appena visto, infatti, che il processo tributario, pur promuovendosi 

con la contestazione di un atto amministrativo in via di impugnazione, ha tuttavia per oggetto la tutela di un 

diritto soggettivo del privato-contribuente e, quindi, di una situazione soggettiva che per il diritto italiano si 

imputa al privato, ha natura privata e, soprattutto, tocca gli interessi patrimoniali del privato stesso (10). Essa 

ha, quindi, tutti i requisiti per rientrare tra i processi "aventi per oggetto i diritti e gli obblighi di natura civile". 

 

2. Il valore "innovativo" del nuovo art. 111 della Costituzione 

 

2.1. Queste considerazioni sull'oggetto e sulla natura del processo tributario non solo convincono 

dell'applicabilità dell'art. 6 della CEDU al processo stesso. Consentono anche di esprimere, subito e in via 

preliminare, un primo giudizio di massima positivo sull'evolversi della disciplina del processo tributario verso 

modelli procedimentali improntati a maggiore giustizia e più omogenei agli altri processi. Sembra, infatti, 

indubbio che l'abbandono dello schema del giudizio oppositivo di annullamento e la qualificazione del 

processo tributario come giudizio di impugnazione-merito, avente per oggetto la tutela di un diritto 

soggettivo, abbiano avuto per effetto un maggiore allineamento delle parti dinanzi al giudice, una tutela più 



piena delle loro posizioni e, comunque, offrano una base di partenza ottimale per una maggiore parificazione 

del processo tributario a quello civile. 

A ciò si aggiunga che negli ultimi anni la situazione è notevolmente migliorata anche per effetto di interventi 

legislativi riguardo alla disciplina del processo tributario che si sono mossi in sintonia con il descritto evolversi 

del diritto sostanziale e della dottrina dominante. Ne è conseguito un processo tributario in qualche modo più 

vicino al modello del processo civile e più aderente al principio di uguaglianza e più rispettoso del diritto di 

difesa (molto meno, in verità, del principio di indipendenza). Sono, in particolare, del 1981 e del 1992 le 

fondamentali integrazioni, recate rispettivamente dal D.P.R. n. 739 e dal D.Lgs. n. 546, relative all'obbligo 

dell'assistenza tecnica, alla previsione della condanna alle spese del soccombente, al riconoscimento alle 

Commissioni del potere di sospensione cautelare, ai più ampi poteri istruttori delle parti e del giudice, allo 

snellimento del processo realizzato attraverso la soppressione del terzo grado del giudizio, all'arricchimento 

della giurisdizione delle Commissioni (completata con la legge finanziaria per il 2002), alla creazione di un 

organo di autogoverno denominato "Consiglio di presidenza di giustizia tributaria", alla eliminazione del 

meccanismo di "designazione" dei componenti delle Commissioni da parte degli enti locali. 

 

2.2. Le profonde innovazioni sopra indicate non appaiono però ancora sufficienti, a mio avviso, a far ritenere 

il giudizio tributario un procedimento ormai maturo e "giusto". Vedremo, strada facendo, che il processo di 

parificazione al giudizio civile richiede di essere completato riguardo a numerosi aspetti. Dovrebbero, in 

particolare, essere effettuati ulteriori interventi legislativi atti a rimuovere i numerosi sospetti di 

costituzionalità in questi ultimi anni sollevati dai giudici di merito e dalla dottrina. 

L'entrata in vigore del nuovo art. 111 e l'irrobustimento che ne è conseguito in via generale delle garanzie 

costituzionali processuali dovrebbero costituire un incentivo al legislatore perché operi in tal senso. 

Soprattutto dovrebbero rendere più arduo al giudice delle leggi insistere a giustificare la opinabile legittimità 

di molte norme richiamandosi tanto ai (soliti) principi della cosiddetta "tutela differenziata", della "specificità 

della materia" e della "modulabilità e diversificabilità" dei procedimenti giurisdizionali, quanto al noto adagio 

"assolutorio" della "discrezionalità legislativa non (manifestamente) irragionevole". È infatti sulla base di 

questi assiomi che finora la Corte ha ritenuto legittimo che la tutela dinanzi alle Commissioni tributarie sia 

inferiore rispetto a quella garantita dagli altri giudici dell'ordinamento interno. 

 

2.3. È evidente che, per continuare a ragionare in questo modo e confermare la sua giurisprudenza 

conservativa, la Corte dovrebbe sostenere che "nulla è cambiato", e cioè che l'art. 111 si è limitato ad 

evidenziare in modo esplicito principi già impliciti negli artt. 24, 3 e 101 della Costituzione, senza innovare 

granché rispetto ad essi. E può darsi che, mossa dalla preoccupazione di non mettere in crisi l'attuale assetto 

della giustizia tributaria, essa continui a percorrere una siffatta via, improntata ad una grande discrezionalità 

valutativa e ispirata appunto alla tesi della portata meramente ripetitiva dell'art. 111. 

Credo, però, che non le sarà tanto facile superare quelle interpretazioni - a mio avviso abbastanza 

convincenti (11) - secondo cui la consacrazione costituzionale del principio del "giusto" processo ha avuto 

l'effetto di fissare una direttiva interpretativa generale di carattere assoluto e inderogabile, che sintetizza le 

tre regole generali del contraddittorio, della parità delle armi e della imparzialità e terzietà del giudice. 

In effetti, sembra anche a me che queste regole, pur essendo indubbiamente preesistenti e desumibili in via 



interpretativa dalla stessa Costituzione, attraverso l'emanazione del nuovo art. 111 sono state tuttavia 

incorporate nella Costituzione e sono diventate esse stesse norme costituzionali. Per come sono scritte e per 

come vanno lette (si rimarchi che i principi del "contraddittorio" e della "parità delle parti" sono indicati come 

connessi allo svolgimento di "ogni" processo), dette regole appaiono ormai oggettivizzate nell'ordinamento 

fino a creare un sistema normativo costituzionale sganciato ed autonomo rispetto agli artt. 3 e 24 della 

Costituzione e, comunque, integrativo di tali articoli. 

Se così è, la Corte Costituzionale avrebbe serie difficoltà - con riferimento ai principi del contraddittorio e 

della "parità delle armi" - a limitare, come ha fatto finora, la sua indagine alla sola comparazione della 

ragionevolezza delle discrepanze procedurali rispetto ad altri principi costituzionali (tutela del diritto di difesa 

e uguaglianza) e ad altri modelli di processo. Dovrebbe, invece, indagare la congruenza delle norme oggetto 

di tutela "differenziata" rispetto ai principi del "giusto" processo, partendo dal presupposto che tali principi 

hanno ormai una valenza innovativa e un riconoscimento costituzionale esplicito e diretto non più "deducibile" 

da altre disposizioni di pari rango. 

Ovviamente - come è stato fatto acutamente notare (12) - l'assunzione di questo nuovo diretto parametro 

costituzionale di legittimità non significa che l'art. 111 debba interpretarsi sempre in termini categorici e rigidi 

come attributivo di un formale diritto soggettivo costituzionale al giusto processo avente regole unificate e 

inderogabili. La specificità posta alla base della specialità della giurisdizione e della diversità della disciplina 

può avere ancora una sua validità e giustificare la sopravvivenza del giudice speciale. Solo che essa cessa di 

essere criterio giustificativo in tutte le ipotesi in cui la disciplina ordinaria processuale risulta incompatibile 

con i principi sanciti dall'art. 111 ed esclude, diciamo così, aprioristicamente e irrimediabilmente adeguate 

forme di contraddittorio tra le parti, consolidandone la disparità. 

 

2.4. Verificandosi queste ipotesi, eventuali trattamenti a favore dell'Amministrazione finanziaria non 

dovrebbero trovare più alcuna giustificazione. Né tanto meno la "spiccata specificità" del processo tributario 

potrà in altro modo essere affermata - come ha fatto, ad esempio, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 

53 del 1998 - con riferimento alla prevalenza dell'interesse fiscale (e alla particolarità del rapporto che ne è 

oggetto), individuato dalla Corte stessa nella "fondamentale ed imprescindibile esigenza dello Stato di 

reperire i mezzi per l'esercizio delle sue funzioni attraverso l'attività dell'Amministrazione finanziaria, la quale 

ha il potere e dovere di provvedere, con atti autoritativi, all'accertamento e alla pronta riscossione dei 

tributi". Si è visto, infatti, nelle pagine che precedono (13) che nel diritto sostanziale tributario la 

giustificazione della pretesa tributaria non risiede più da tempo nel potere sovrano di supremazia e di imperio 

dell'ente impositore e nel riconoscimento di una posizione di preminenza dello stesso. Così come si è visto 

che tanto meno tale potere di supremazia può riproporsi come elemento di privilegio del processo tributario, 

essendo l'autoritatività (quando c'è) del suo esercizio solo strumentale allo svolgimento dell'attività 

amministrativa e non costituendo essa il fondamento dell'imposizione. La conseguenza di ciò è che, 

differentemente da quanto sembra ritenere la Corte, l'interesse fiscale inteso come interesse esclusivo 

dell'Amministrazione finanziaria non ha una autonoma copertura costituzionale e, comunque, non ha una 

copertura tale da giustificare la sua prevalenza sull'interesse del contribuente anche in sede contenziosa. 

L'unico interesse fiscale costituzionalmente garantito è quello previsto dall'art. 53 della Costituzione ed è 

l'interesse - congiunto del Fisco e di chi è chiamato a concorrere alle pubbliche spese - a che la funzione 

impositiva sia svolta nel rispetto del principio di capacità contributiva. 

In conclusione e in termini per ora astratti e generali, si può dire che l'avvento dell'art. 111 non contraddice 



affatto la specialità del processo tributario, ma non ne tollera più le anomalie che i recenti interventi 

legislativi non hanno del tutto eliminato. In ogni caso e indipendentemente dall'atteggiamento che la Corte 

Costituzionale assumerà sull'efficacia precettiva dell'art. 111, la vigenza di questa norma dovrebbe quanto 

meno spingere il legislatore ordinario - che in materia di processo tributario in questi ultimi anni si è 

dimostrato, per certi versi e paradossalmente, più sensibile del giudice di legittimità - ad accelerare il 

processo di parificazione al giudizio civile eliminandone le più macroscopiche anomalie. 

Esaminiamo qui di seguito le ipotesi più rilevanti di frizione tra i principi fissati dall'art. 111 e la normativa 

vigente. Riguardo ad esse sarebbe auspicabile un ripensamento della Corte e, comunque, un intervento 

riformatore dello stesso legislatore ordinario. 

 

3. Le principali anomalie del processo tributario rispetto ai principi del contraddittorio e della 

parità delle parti 

 

3.1. Le modalità e i termini della costituzione in giudizio 

 

3.1.1. Riterrei che la disciplina del D.Lgs. n. 546 del 1992, concernente l'introduzione del giudizio e la 

costituzione delle parti, si risolva in un favor ingiustificato per l'Amministrazione finanziaria rilevabile, 

appunto, ai sensi dell'art. 111 (e dell'art. 6 della Convenzione Europea). Non mi sembra, in particolare, che 

essa sia in linea con il principio della parità delle parti, inteso come principio che richiede che una parte abbia 

tempestiva conoscenza delle iniziative e delle difese dell'altra parte. La parità di trattamento nelle diverse fasi 

del processo è smentita dall'assetto normativo del citato D.Lgs. n. 546, che, da un lato, assegna al ricorrente 

un termine perentorio di 30 giorni per la costituzione in giudizio a pena di inammissibilità del ricorso (art. 22) 

e, dall'altro, prevede che l'ufficio resistente possa a sua volta costituirsi entro 60 giorni dal ricevimento del 

ricorso (art. 23). La disparità sta nel fatto che questo ultimo termine non è né perentorio né essenziale, 

essendo l'unica conseguenza della sua inosservanza l'impossibilità di prendere parte alle fasi del processo che 

nel frattempo si snodano. La costituzione dell'Amministrazione finanziaria sarebbe così resa possibile - 

secondo le diverse tesi prospettate - con riferimento o al termine per le memorie (10 giorni liberi prima 

dell'udienza), o addirittura alla costituzione in udienza, o, ancora, al termine ultimo previsto dall'art. 32 per la 

produzione dei documenti (e cioè 20 giorni liberi prima dell'udienza). 

Sono evidenti i dubbi - autorevolmente denunciati anche in un Convegno di studi dedicato allo specifico tema 
(14) - ai quali il combinato disposto degli artt. 22 e 23 dà luogo sulla conformità ai principi del giusto processo. 

A parte la disparità scaturente dalla previsione di una preclusione operante per una sola delle parti, sembra 

evidente l'irrazionalità della disciplina, specie in primo grado, sol che si consideri che l'ente impositore è 

attore in senso sostanziale (tranne che nelle azioni di rimborso) ed è, quindi, esso stesso tenuto a fornire la 

prova della pretesa. Ed è irragionevole che proprio alla parte onerata della prova sia data la possibilità di 

scoprire le proprie carte all'ultimo istante, considerato che è in relazione agli argomenti e ai fatti che essa 

adduce - e dimostra o intende dimostrare in giudizio - che si deve muovere la difesa del ricorrente. Questi 

subirà conseguenze negative, potendo non avere sufficiente tempo a disposizione per apprestare le proprie 

difese (15). Non essendo poi prevista la notificazione delle controdeduzioni dell'Amministrazione (tranne che 

non richieda con essa l'udienza pubblica), il ricorrente che voglia tempestivamente rispondere o 



adeguatamente difendersi è, per di più, tenuto a verificare in continuazione se l'Amministrazione si sia o 

meno costituita. E se la costituzione avviene a ridosso dell'udienza, l'unico rimedio è quello previsto dall'art. 

34, ultimo comma, ai sensi del quale l'udienza pubblica può essere rinviata per consentire alla parte di 

controdedurre se la difesa tempestiva è resa difficile a causa di documenti ex adverso prodotti o a causa delle 

nuove questioni. 

 

3.1.2. L'unica via per quanto meno attenuare questa evidente disparità di trattamento tra le parti sarebbe, in 

verità, quella di far valere in via interpretativa la tesi secondo cui le prove vanno enunciate già nella 

motivazione dell'atto di accertamento e non - come ritiene tetragona la Corte di Cassazione - (anche e) solo 

in sede contenziosa (16). Se si accettasse questa interpretazione - che, tra l'altro, per le imposte sui redditi e 

l'Iva ha una solidissima base normativa - la situazione di squilibrio appena descritta a sfavore del ricorrente 

verrebbe in gran parte meno, in quanto gli elementi essenziali della posizione processuale 

dell'Amministrazione costituirebbero oggetto dell'atto impugnato e, quindi, per forza di cose sarebbero per 

tale via presenti fin dall'inizio nel giudizio tributario e noti alla parte privata. Al di là delle diverse richiamate 

prospettazioni sulla natura e sull'oggetto del processo tributario, è infatti l'atto impugnato che, quale veicolo 

d'accesso, delimita il thema decidendum in applicazione del principio dispositivo; con la conseguenza che non 

è consentito né alle parti né al giudice tributario di estendere la lite a elementi dell'obbligazione tributaria 

diversi da quelli cui l'atto impugnato si riferisce. 

Che la motivazione dell'atto di accertamento debba avere come contenuto minimo il richiamo agli elementi 

probatori essenziali che hanno indotto l'ufficio alla sua emanazione consegue dal fatto che, proprio con 

riferimento al rapporto tra la prova e il fatto, possono concretamente distinguersi in termini funzionali la 

prova quale elemento di controllo dalla prova quale elemento di conoscenza e di giustificazione, 

riecheggiando così la ben nota distinzione tratta dai sistemi di common law tra proof ed evidence. L'evidence 

sarebbe il mezzo di prova, ovverosia ogni elemento di natura documentale o logica che può essere impiegato 

per la conoscenza del fatto o per la giustificazione della ricostruzione fattuale operata dall'autore dell'atto. La 

proof sarebbe simmetricamente il risultato che deriva dall'acquisizione dei mezzi di prova del processo e dalla 

loro valutazione da parte del giudice. La proof, in altri termini, costituirebbe la dimostrazione del fatto che il 

giudice raggiunge sulla base dell'evidence e rappresenterebbe, quindi, l'elemento di conferma e di controllo 

della versione fattuale offerta da una delle parti. 

Questa divaricazione è sufficiente, a mio avviso, a dimostrare in termini generali l'assunto che le prove intese 

come evidence debbono essere indicate nell'accertamento tributario. È indubbio infatti che l'evidence - in 

quanto elemento necessario di conoscenza e di giustificazione delle determinazioni assunte dall'ufficio - 

appartiene pienamente all'area della motivazione. Ne costituisce, anzi, un tassello e un passaggio necessario 

di cui l'ufficio deve dare in ogni caso atto nella ricostruzione degli enunciati di fatto che esso fornisce in 

contrapposizione a quella offerta dal contribuente. Se poi in sede processuale, a seguito dell'impugnativa 

dell'atto di accertamento da parte del contribuente, la dimostrazione della pretesa non sarà raggiunta, è 

evidente che quegli stessi elementi probatori che si presentano nell'atto di accertamento come evidence non 

costituiscono proof nel processo e, quindi, perdono la loro funzione di giustificare la pretesa. 

L'enunciazione della prova nella fase motivazionale quale elemento giustificativo della pretesa trova, del 

resto, la sua ratio non solo nella esigenza di ricostruire la parità delle parti violata dagli artt. 22 e 23 citati, 

ma anche in quella di informazione del contribuente ai fini dell'esercizio del diritto di difesa e, perciò, anche ai 

fini del rispetto dell'art. 111 della Costituzione. Non sembra al riguardo convincente l'affermazione - reiterata 



in diverse pronunce della Cassazione - secondo cui la mancata indicazione in motivazione degli elementi 

probatori non comporterebbe alcuna limitazione a tale diritto. Basta rilevare al riguardo che l'ammissibilità 

del ricorso del contribuente contro l'accertamento è subordinata alla indicazione in esso dei motivi di 

impugnazione, indicazione che deve avvenire entro il termine previsto per la sua presentazione, non potendo 

il contribuente addurre successivamente in giudizio motivi che non siano stati formulati nel ricorso e nelle 

eventuali integrazioni ammesse dalla legge. Se, quindi, è a carico del contribuente l'onere di dimostrare 

l'infondatezza della pretesa, si capisce come la mancata conoscenza, da parte sua, degli elementi probatori 

su cui essa si fonda gli precluderebbe una completa ed adeguata evidenziazione dei motivi di ricorso e, 

quindi, determinerebbe la sua decadenza dall'esercizio del diritto di impugnativa. Da questo punto di vista è 

davvero difficile sostenere che l'enunciazione nell'atto di accertamento delle prove su cui si fonda la pretesa 

dell'ufficio non costituisca un presupposto necessario a garantire l'inviolabilità del diritto di difesa del 

contribuente. Come si è detto, la situazione si aggrava ancora di più sotto il profilo del rispetto del principio 

del contraddittorio se le prove sono enunciate non nelle controdeduzioni, ma addirittura nella fase successiva 

di presentazione delle memorie o di deposito di documenti, quando ormai il ricorrente ha perso la possibilità 

di replicare o presentare controprove. 

La conclusione sopra raggiunta non può essere messa in discussione sostenendo che nel processo civile - che 

costituisce il sistema di riferimento normativo del processo tributario - l'attore può indicare la prova su cui 

fonda la sua azione anche successivamente alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio. Infatti, l'atto di 

citazione non è preceduto - come avviene invece nel procedimento amministrativo di imposizione - da una 

ben identificabile attività amministrativa di controllo attraverso la quale si raccolgono in via istruttoria gli 

elementi probatori su cui fondare l'accertamento. E si capisce pertanto perché esso - a differenza dell'atto 

conclusivo del procedimento di accertamento - non deve contenere una motivazione in senso stretto, ma 

soltanto l'illustrazione dei fatti e dei termini della pretesa. L'analogia, semmai, va rinvenuta con riferimento 

alla richiesta di rinvio a giudizio del processo penale, dove in effetti il pubblico ministero, analogamente 

all'ufficio delle imposte nell'atto di accertamento, è tenuto a dare conto delle indagini preliminari svolte al fine 

di formulare i capi di imputazione che sono a base della richiesta. E in tale caso mi pare che la dottrina 

processual-penalistica non ha dubbi, sulla base anche di espresse disposizioni del codice di procedura penale, 

che il pubblico ministero, sia pure in via sintetica, debba indicare non solo le ragioni, ma anche gli elementi 

probatori su cui fonda la sua richiesta. 

 

3.1.3. In conclusione, resta ribadito che, solo accogliendo la tesi - a mio avviso più che fondata - che 

preclude all'Amministrazione finanziaria il potere di enunciare le prove in sede contenziosa si potrebbe 

sottrarre la attuale disciplina della costituzione delle parti alla inevitabile conseguenza della illegittimità 

costituzionale per violazione del principio della parità delle posizioni delle parti. 

 

3.2. Il divieto di prova testimoniale 

 

3.2.1. Con riguardo al regime delle prove di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 546, va affrontato il delicato tema del 

divieto di prova testimoniale sancito dal comma 4 dello stesso articolo. Ricordo che la recente sentenza n. 18 

del 2000 della Corte Costituzionale ha rigettato l'eccezione di incostituzionalità di tale disposizione 

affermando che essa non viola il principio di "parità delle armi" quale espressione in campo processuale del 



principio di uguaglianza. 

La Corte ha fondato, in particolare, la sua sentenza di rigetto ricorrendo al tradizionale argomento della tutela 

differenziata nel processo speciale tributario. 

Dico subito che ci sono gli estremi, a mio avviso, perché la questione sia riconsiderata alla luce del nuovo art. 

111. Il problema, infatti, non è più tanto verificare se è costituzionalmente legittimo, ex art. 3 della 

Costituzione, il fatto che il giudice civile (ovvero, più recentemente, quello amministrativo) possa assumere 

direttamente testimonianze, mentre a quello tributario tale facoltà sia inibita. Il problema è invece 

considerare se il divieto probatorio non contrasti, direttamente e in modo inequivocabile, con la regola 

costituzionale di contraddittorio-parità tra le parti (17). 

Esaminiamo le ragioni valutate dalla Corte nella richiamata sentenza. Essa è stata chiamata a decidere sulla 

norma dell'art. 7 sia in generale, con riferimento al combinato disposto degli artt. 3 e 24 della Costituzione, 

sia con specifico riguardo alla prospettazione che dalla norma derivi l'inutilizzabilità delle cosiddette 

dichiarazioni di terzo acquisite dall'Amministrazione finanziaria nella fase procedimentale di accertamento dei 

tributi. La Corte ha confermato la compatibilità della limitazione probatoria avvalendosi dei seguenti due 

principali argomenti. 

Il primo si risolve nella solita osservazione che, mancando un principio costituzionale di uniformità delle 

regole processuali, la scelta di ammettere o meno la esperibilità della prova testimoniale è una scelta 

discrezionale che, nel caso di specie, si giustifica in funzione della specificità del processo tributario rispetto 

agli altri procedimenti. Detta specificità sarebbe correlata alla configurazione dell'organo giudicante, alla 

natura della pretesa fatta valere dall'Amministrazione finanziaria, come pure alla struttura prettamente 

documentale del processo tributario che mal si concilierebbe con la prova testimoniale. 

Il secondo argomento consiste nella constatazione che il divieto della prova testimoniale non esclude che le 

dichiarazioni di terzi raccolte dall'Amministrazione finanziaria possano essere utilizzate in sede processuale. 

La circostanza tuttavia non determina la violazione né del principio di uguaglianza né del diritto di difesa, 

giacché tali dichiarazioni hanno il valore di elementi indiziari e, quindi, "mentre possono concorrere a formare 

il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione". Peraltro, 

sempre secondo la Corte, il contribuente ha il potere di contestare la veridicità delle dichiarazioni acquisite, 

nel qual caso il giudice tributario ha, a sua volta, il potere e il dovere di rinnovare l'attività istruttoria già 

svolta dall'ufficio secondo le indicazioni delle parti e con garanzia di imparzialità. 

Esprimo il mio dissenso riguardo all'argomento fondato sulla specialità del processo tributario. Vertendosi 

infatti in materia di diritti soggettivi del privato-contribuente, una siffatta esclusione non pare ragionevole. Ho 

già fatto rilevare (18) che la giurisdizione tributaria presenta sicuramente elementi di specialità, che sono la 

diretta conseguenza della specificità della materia tributaria oggetto del giudizio e della natura di 

impugnazione-merito del processo tributario. Del resto, qualsiasi processo, pur distinguendosi dai diritti 

sostanziali per i quali è concretamente azionato, è influenzato da tali diritti ed è modellato in relazione ad 

essi. Ma questa esigenza non può travolgere i principi del giusto processo, incontrando essa sempre il limite 

nella tutela giudiziaria delle situazioni soggettive che - si è visto - l'art. 111 garantisce pienamente per "ogni 

processo" anche nei confronti della Pubblica Amministrazione. E l'interesse di cui questa è portatrice non può 

mai risolversi in un pregiudizio della controparte-contribuente, in una mortificazione del suo diritto di difesa 

e, soprattutto, nella violazione della generale regola del contraddittorio e della parità delle parti. Se il 

contribuente è titolare di un diritto soggettivo - e cioè di un diritto non degradabile a mero interesse 

dall'esercizio della potestà amministrativa di imposizione - la garanzia giurisdizionale deve essere insomma 



identica a quella di ogni altro diritto soggettivo, indipendentemente dalla sede giurisdizionale cui è affidata la 

tutela e dalla specificità del rapporto sostanziale cui tale diritto inerisce. Solo aderendo ad una concezione 

autoritaria della potestà di imposizione dello Stato si potrebbe, dunque, sostenere che la posizione soggettiva 

dei contribuenti, correlata a tale potestà, può essere tutelata in modo meno intenso degli altri diritti 

soggettivi. Ma così, si è pure visto trattando dell'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei 

diritti dell'uomo, non è. 

Aderisco, invece, cautamente alle affermazioni della Corte - che costituiscono il cardine del secondo 

argomento e il novum rispetto ad altre sue precedenti sentenze in tema di divieto di prova testimoniale - 

secondo cui le dichiarazioni di terzi possono trovare ingresso nel processo tributario come elementi indiziari e 

quindi, non essendo idonee da sole a fondare le decisioni, sono coerenti con il divieto della prova testimoniale 

nel processo tributario e non ledono il principio di uguaglianza (e di parità delle parti) (19). E ciò anche se non 

mi sembra che nella specie si possa parlare correttamente di elementi indiziari. Tali dovrebbero essere infatti 

solo i fatti secondari, i cosiddetti fatti noti indizianti, che consentono di risalire, attraverso un processo di 

inferenza logica, al fatto principale ignoto. Il che non può dirsi delle dichiarazioni di terzi, le quali semmai 

dovrebbero evocare, nel pensiero della Corte, il concetto di "argomento di prova" e cioè di elemento che, pur 

avendo anch'esso un'efficacia probatoria depotenziata e solo orientativo-propulsiva della ricerca del giudice 

tributario, concerne il fatto stesso che il giudice deve accertare e non riguarda invece aspetti secondari 

rispetto al thema decidendum (come avviene per gli elementi indiziari). 

Con la puntualizzazione che precede credo possa condividersi, nella sostanza e con qualche cautela, la 

conclusione della Corte riguardo alla non violazione del principio della parità delle parti. Non mi pare, infatti, 

che l'art. 7, comma 4, dia luogo ad un trattamento differenziato se lo si interpreta, come fa la Corte, nel 

senso che l'inammissibilità della prova testimoniale nel processo tributario vale per ambedue le parti e che 

simmetricamente le dichiarazioni di terzo, in quanto non aventi natura probatoria, possono essere addotte sia 

dal ricorrente che dall'Amministrazione finanziaria. In questa ottica, dunque, la Corte depotenzia, con 

riguardo ad ambedue le parti, l'efficacia probatoria di tali dichiarazioni e individua la fonte di tale 

depotenziamento nello stesso art. 7, comma 4. Con la conseguenza - in verità molto delicata - che 

l'Amministrazione finanziaria non potrebbe, proprio per il divieto della prova testimoniale sancito da tale 

disposizione, porre a fondamento esclusivo dei suoi atti di accertamento dichiarazioni testimoniali. E ciò, 

ancorché queste possano astrattamente ricondursi ai "dati e alle notizie comunque raccolti" che, ai sensi 

dell'art. 37 del D.P.R. n. 600 del 1973, legittimano gli accertamenti degli uffici. Così ragionando, l'art. 7 si 

porrebbe addirittura come una norma in qualche modo limitativa, ancorché di natura processuale, dello 

strumentario accertativo a disposizione dell'ufficio. 

È vero che un certo squilibrio tra le parti potrebbe permanere perché l'Amministrazione finanziaria, attraverso 

le dichiarazioni testimoniali, può produrre in giudizio elementi indiziari che, pur non essendo prova, costitui-

scono comunque strumenti logico-critici per valutare le prove tipiche. Tali elementi, infatti, sarebbero pur 

sempre raccolti fuori dal processo e, quindi, rimarrebbero inaccessibili al ricorrente. Tale rilievo è, peraltro, 

superabile sostenendo che anche al contribuente sarebbe comunque consentito addurre attraverso la forma 

documentale argomenti di prova contrari, aventi la stessa limitata efficacia probatoria di quelli addotti 

dall'ufficio (20). 

 

3.2.2. Indipendentemente da quanto finora detto sulla inutilizzabilità della dichiarazione di terzo, resta 

comunque l'esigenza di dare una risposta in termini di politica del diritto all'interrogativo generale circa 



l'opportunità di introdurre anche nel processo speciale tributario la prova testimoniale. Chiunque si sia 

occupato dell'argomento non ha avuto finora dubbi a rispondere positivamente sul presupposto, abbastanza 

scontato, che l'attuazione di una vera giustizia non può prescindere da una ricostruzione diretta dei fatti da 

parte del giudice con tutti i mezzi possibili e, quindi, non sopporta le limitazioni dello strumentario probatorio 

e il conseguente spostamento del giudizio dalla verità reale alla verità formale. 

In particolare, lo strumento della prova testimoniale, pur non andando sopravalutato, deve essere 

considerato uno strumento generale indispensabile di acclaramento della verità anche in un campo, come 

quello tributario, in cui sono sempre più numerosi i tributi che hanno un presupposto e una base imponibile 

per la cui determinazione il ricorso ai soli documenti e alle massime dell'esperienza si rivela del tutto 

insufficiente. 

Né sembra convincente la ragione che a suo tempo fu posta alla base della preclusione, e cioè il timore di 

comportamenti omertosi nei confronti del Fisco. Essa è, infatti, ormai storicamente superata e, comunque, 

tale preoccupazione può riguardare anche altri processi. E come per questi ultimi anche per il giudizio 

tributario dovrebbe essere il giudice, in relazione alle caratteristiche del tributo, a farsi garante contro gli 

abusi della prova testimoniale in sede di valutazione dell'ammissibilità dei capitoli dedotti e della veridicità e 

validità della testimonianza resa. 

Del resto, specie dopo la riforma del sistema delle sanzioni amministrative tributarie - che come è noto ha 

introdotto il criterio della imputabilità - la prova testimoniale appare ora l'unico strumento idoneo a 

dimostrare lo stato soggettivo colposo o doloso del contribuente nei cui confronti l'Amministrazione 

finanziaria abbia irrogato una sanzione amministrativa. Sotto questo profilo l'attuale assetto del processo 

tributario non sembra dunque rispondere all'esigenza di assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa e di 

agevolare la ricerca della verità processuale. 

 

3.3. Le spese processuali in caso di cessazione della materia del contendere - È dubbio che sia in regola con i 

principi del giusto processo, sotto il profilo specifico del contraddittorio, l'art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 546, 

concernente il regolamento delle spese in caso di cessazione della materia del contendere. Tale norma, nel 

prevedere l'estinzione del giudizio nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in 

ogni tipo di cessazione della materia del contendere, esclude in tutti questi casi la condanna alle spese. 

È noto che nel contenzioso tributario, fuori dalle ipotesi di estinzione del processo per effetto di 

provvedimenti di definizione agevolata della controversia, la cessazione della materia del contendere è quasi 

sempre conseguenza del riconoscimento, da parte dell'Amministrazione, della fondatezza totale o parziale 

delle ragioni esposte dal contribuente nel ricorso. Di qui la necessità che essa provveda all'annullamento o 

alla modifica o sostituzione dell'atto impugnato. Sono piuttosto rare, invece, le ipotesi in cui la cessazione sia 

conseguenza di un comportamento dello stesso contribuente. È noto anche che nei giudizi civili e 

amministrativi, quando la cessazione trova causa nel comportamento di una delle parti (o in fatti oggettivi 

intervenuti in pendenza del processo), al fine della statuizione sulle spese del giudizio il giudice è tenuto a 

delibare il fondamento della domanda, valutandone le probabilità di accoglimento o ricorrendo ad una 

opportuna indagine sommaria. 

Ora, l'inapplicabilità di siffatto regolamento giudiziale delle spese al processo tributario, prevista dal 

richiamato art. 46, è stata dalla Corte Costituzionale ritenuta conforme ai principi costituzionali, con la già 



citata sentenza n. 53 del 1998, sostanzialmente in base ai seguenti due ordini di ragioni: 

- la negazione del diritto al rimborso delle spese processuali non costituisce violazione del diritto di difesa 

tutelato dagli artt. 24 e 113 della Costituzione, considerato che la legge processuale già prevede la 

compensazione delle spese ad opera del giudice; 

- rispetto ai giudizi civili e amministrativi il processo tributario presenta aspetti di specificità - per la 

composizione dell'organo, per il rapporto sostanziale oggetto del giudizio e per il rito - che mal si conciliano 

con il principio della soccombenza virtuale. 

Su quest'ultima ragione mi sono già soffermato in sede di esame del divieto di prova testimoniale (vd. 

precedente paragrafo 3.2.) per evidenziarne la impossibilità di addurlo come permanente e generale criterio 

giustificatore della disparità di trattamento. Mi soffermo, invece, sul primo più specifico argomento per 

rilevarne il contrasto con un importante corollario del principio del contraddittorio, e cioè il principio di 

effettività della tutela giurisdizionale, ai sensi del quale la decisione di ricorrere al giudice per ottenere il 

soddisfacimento dei propri diritti non può mai pregiudicare colui che ha ragione. Né - come è stato fatto in 

altre sedi notare - il riferimento alla compensabilità ope judicis può far superare tale contrasto, perché nel 

caso di specie il diniego del ristoro delle spese è sancito in via generale dalla legge, mentre la compensazione 

giudiziale è fatta in concreto, in relazione alla reciproca soccombenza o ad altri giusti motivi. Ed anche ad 

ammettere che in determinate situazioni il legislatore possa stabilire che le spese restino a carico della parte 

istante, ancorché vittoriosa, sembra davvero difficile affermare la razionalità dell'esclusione e negare la 

violazione dell'art. 111 (e dello stesso art. 24 della Costituzione) in presenza di un modulo processuale in cui 

è obbligatoria la difesa tecnica ed è prevista la condanna alle spese del giudizio: una volta ritenuto applicabile 

il principio di soccombenza anche al giudizio tributario, è ingiustificato affermare che esso non operi in 

situazioni in cui una delle parti riconosca il fondamento dell'azione proposta dalla controparte, come avviene 

appunto nell'ipotesi di cessazione della materia del contendere presa in considerazione dall'art. 46. Non avrei 

dubbi, pertanto, che si sia in presenza di una menomazione del principio del contraddittorio e della parità 

delle parti, dato che la parte ricorrente viene privata senza alcuna valida giustificazione di un suo diritto. 

 

3.4. La sospendibilità delle pendenze tributarie - Per affrontare correttamente il problema della sospendibilità 

delle sentenze tributarie è il caso di ricordare che in un sistema processuale che si svolge per gradi i rimedi 

sospensivi endoprocessuali affidati al giudice costituiscono un contrappeso all'esecutività ex lege delle 

pronunce, da ricomprendersi tra i mezzi tipici della tutela cautelare (intesa, appunto, come attività 

processuale diretta all'adozione di misure provvisorie strumentali al giudizio di merito). 

Ciò considerato, si tratta di verificare se la vigente disciplina riguardante gli effetti delle sentenze delle 

Commissioni tributarie possa dar luogo a situazioni analoghe a quelle che giustificano i provvedimenti 

sospensivi previsti nel processo civile. La conclusione dovrebbe essere a mio avviso positiva, in quanto il 

diniego dell'efficacia esecutiva delle sentenze del giudice tributario, conseguente alla espressa inapplicabilità 

dell'art. 137 del codice di procedura civile, è compensato: 

- per un verso, dal disposto del comma 2 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 546 che, per il caso di accoglimento anche 

parziale del ricorso del contribuente (in primo grado o in appello), attribuisce allo stesso il diritto al rimborso 

ex officio delle somme corrisposte in più attribuitegli dalla sentenza, seppure non passata in giudicato. Il che 

è come riconoscere in pratica l'immediata efficacia della sentenza stessa; 



- per un altro verso, dalle previsioni del comma 1 dello stesso art. 68, le quali collegano alle statuizioni delle 

sentenze la riscossione frazionata e graduale del tributo ed i relativi interessi, nonché ora - come si dirà più 

avanti - anche le sanzioni pecuniarie. Pure tali regole postulano l'efficacia immediata delle sentenze 

medesime in quanto le relative statuizioni, benché non portate direttamente ad esecuzione, costituiscono in 

ogni caso (e cioè anche in ipotesi di rigetto del ricorso) il titolo legale per la riscossione del tributo, 

legittimando successivi atti di iscrizione a ruolo di tutte o di parte delle imposte accertate, secondo quanto 

dispone il medesimo art. 68. 

Non è il caso qui di ulteriormente approfondire gli aspetti sistematici dei rapporti tra l'atto di imposizione, la 

sentenza e l'iscrizione a ruolo provvisoria. È certo, però, che il risultato prodotto dall'iscrizione a ruolo è 

analogo a quello dell'immediata efficacia esecutiva della sentenza. Dimodoché è agevole concludere che 

anche nel processo tributario si possono configurare le stesse esigenze di tutela sospensoria che nel giudizio 

civile sono affidate ai rimedi inibitori. 

Ma una volta riconosciuto che anche nel processo tributario l'attribuzione dei rimedi inibitori è essenziale ai 

fini dell'effettività della tutela giurisdizionale, non sembra si possa sfuggire alla alternativa: 

- o di ritenere applicabile al processo tributario l'art. 283 del codice di procedura civile e, per il caso di ricorso 

in cassazione, l'art. 373 dello stesso codice, ambedue legittimanti la sospensione delle sentenze; 

- ovvero di sollevare la questione di legittimità costituzionale degli artt. 47 e 49 del D.Lgs. n. 546 del 1992 

per violazione dell'art. 111 della Costituzione, in quanto tali articoli limitano la sospensione dell'atto 

impositivo al primo grado e non consentono di sospendere, negli ulteriori gradi del giudizio, l'efficacia 

immediata della sentenza impugnata. 

Nel quadro normativo innanzi considerato appare difficile seguire la via dell'interpretazione adeguatrice, 

basata sul generale richiamo delle norme del codice di procedure civile. In detto quadro normativo 

prevalgono infatti elementi sistematici negativi che si desumono, da una parte, dall'inapplicabilità della 

disciplina dell'esecutività delle sentenze civili e, dall'altra, dalla limitazione del rimedio della sospensione 

all'atto impugnato. E ciò vale a maggior ragione se si considera che l'art. 283 del codice di procedura civile 

individua il presupposto della sospensione nell'esistenza di "gravi motivi", che è formula più ampia e diversa 

rispetto alla dizione usata dall'art. 47 del D.Lgs. n. 546 ("danno grave ed irreparabile"). In questi casi il 

giudice tributario investito della questione, piuttosto che respingere l'istanza di sospensione dovrebbe perciò, 

secondo l'alternativa sopra delineata, sollevare la questione di legittimità costituzionale sotto il profilo della 

violazione degli artt. 111 e 24 della Costituzione. 

Del resto - come, trattando dello specifico tema ha fatto recentemente rilevare il Presidente della Sezione 

tributaria della Corte di Cassazione, dott. Michele Cantillo, in un convegno fiorentino sulla giustizia tributaria 
(21) - l'illustrato sospetto di incostituzionalità è ora alimentato pure dagli artt. 18, comma 4, e 19, comma 2, 

del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, contenenti disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative 

per le violazioni di norme tributarie: la prima disposizione stabilisce che le decisioni in materia delle 

Commissioni tributarie sono immediatamente esecutive (chiarendo a livello normativo quanto già si evince 

dalla disciplina del D.Lgs. n. 546 del 1992); la seconda disposizione, nel recepire, per le sanzioni pecuniarie, 

lo stesso sistema di esecuzione provvisoria disciplinato dall'art. 68 dello stesso D.Lgs. n. 546, attribuisce alla 

Commissione tributaria regionale il potere di sospendere l'esecuzione della sentenza impugnata secondo le 

previsioni dell'art. 47. E non si intravedono valide ragioni giustificative della diversità di trattamento fra le 

statuizioni riguardanti il tributo e quelle concernenti le sanzioni, e cioè tra statuizioni che possono rinvenirsi 



nella stessa sentenza e sono accomunate dalle stesse modalità di riscossione. 

 

3.5. La difesa tecnica e il gratuito patrocinio - Il diritto al contraddittorio può ritenersi effettivamente 

realizzato solo se viene garantita un'adeguata difesa tecnica (22). La Corte Costituzionale, con l'ordinanza n. 

210 e con la sentenza n. 328 del 1998, ha affrontato questo problema sotto il profilo della mancata riserva di 

patrocinio agli avvocati (affrontando, quindi, anche il tema dell'inclusione tra i difensori abilitati di una o di 

altra categoria professionale). E lo ha superato invocando anche qui - questa volta, a mio avviso, 

correttamente - la specificità della giurisdizione tributaria e la discrezionalità valutativa del legislatore 

ordinario. 

Non può però negarsi che, quanto meno de iure condendo, una questione di preparazione professionale dei 

difensori (sia del contribuente che dell'Amministrazione finanziaria) e di approntamento di regole 

deontologiche si pone e andrebbe risolta riformando l'attuale incompleta disciplina contenuta nell'art. 12 del 

D.Lgs. n. 546. Le vie da più parti indicate sono sia quella della predeterminazione normativa della qualità 

professionale dei patrocinatori con particolare riferimento al loro livello di preparazione sia quella della 

costruzione di regole deontologiche omogenee cui essi devono attenersi. 

Quanto alla preparazione, va rilevato che attualmente gli unici professionisti, abilitati a difendere ex art. 12, 

che conoscono - anzi, devono conoscere - le procedure sono gli avvocati. Sarebbe, quindi, opportuno 

prevedere in via legislativa che gli unici professionisti abilitati alla difesa del contribuente siano gli avvocati 

per tutti e tre i gradi del giudizio e, per i primi due gradi, anche i commercialisti e gli altri professionisti iscritti 

in albi professionali (e comunque negli albi indicati nell'art. 12), a condizione però che questi ultimi 

dimostrino, in sede di abilitazione alla professione, di conoscere le discipline processuali almeno con 

riferimento alla procedura civile. 

Per quanto riguarda poi la difesa degli uffici, la facoltà che questi siano assistiti dall'Avvocatura dello Stato 

dovrebbe essere riconosciuta anche per il giudizio dinanzi alle Commissioni di primo grado, almeno per le 

controversie di principio e per quelle di maggiore rilevanza ed entità (e non solo per quelle dinanzi alle 

Commissioni tributarie regionali, come è adesso). 

Quanto infine alle regole deontologiche, è appena il caso di ricordare che sono gli iscritti nell'albo degli 

avvocati ad essere gli unici professionisti tenuti nel processo tributario all'applicazione di un vero e proprio 

codice deontologico con regole dettate espressamente per la fase contenziosa (23). I commercialisti e 

ragionieri, a loro volta, hanno dei propri principi deontologici generali controllabili a livello disciplinare, che 

sono però applicabili più all'attività di consulenza extragiudiziale che alla difesa in senso tecnico dinanzi ad 

organi giurisdizionali. Tutti gli altri difensori non hanno un vero e proprio codice deontologico, non hanno una 

legge professionale e non hanno una giurisprudenza disciplinare. Hanno solo la possibilità di richiamare e 

applicare in via interpretativa l'art. 88 del codice di procedura civile e cioè di fare osservare i principi di 

probità e lealtà (24). 

È evidente che il modo più corretto per rimuovere le discriminazioni indotte dalla diversità di categorie di 

difensori tecnici sarebbe quello di affrontarle e dirimerle subito nell'ambito di una auspicabile riforma del 

processo tributario. Come dirò meglio più avanti sub paragrafo 4.2., una tale riforma dovrebbe prevedere 

l'attribuzione delle controversie tributarie ad un giudice speciale togato e a tempo pieno, e dovrebbe di 

conseguenza creare un sistema di difesa tecnica che sia proprio dei processi giurisdizionali più evoluti e più 

sperimentati e, quindi, più consono alla particolare qualificazione e tecnicità dei processi stessi e alla 



delicatezza delle cause trattate. Il che non significa racchiudere necessariamente il novero dei difensori tra 

quelli iscritti all'albo o, comunque, nell'ambito ristretto di una corporazione autorefe-renziale (con i vantaggi 

e gli svantaggi per gli utenti dell'essere essa tale), ma significa richiedere almeno a chiunque sia abilitato alla 

difesa tecnica il rispetto di specifiche regole deontologiche, professionali e di preparazione comuni, in ogni 

caso simili a quelle ora vigenti solo per gli avvocati (25). 

Per aversi effettivo rispetto della regola costituzionale di contraddittorio-parità tra le parti esiste dunque una 

sola possibilità: rendere omogenee e realmente paritarie le suddette regole, indipendentemente dalla 

categoria di appartenenza e dal titolo professionale del soggetto candidato ad essere abilitato alla difesa. 

 

4. L'assetto ordinamentale delle Commissioni tributarie. I principi di imparzialità, terzietà (e 

indipendenza) 

 

4.1. Il giudice speciale - è stato rilevato come il nuovo art. 111 faccia solo riferimento al giudice "terzo e 

imparziale" tralasciando di richiamare il requisito dell'indipendenza. Questa omissione poteva forse essere 

evitata dal legislatore costituzionale. Se è vero, infatti, che quest'ultimo requisito si ritrova sancito nell'art. 

101 della Costituzione (che prevede che i giudici sono soggetti soltanto alla legge), è anche vero che - come 

si è visto - la norma dell'art. 111 ha un valore di sintesi dei principi fondamentali in tema di giusto processo 

e, quindi - come è stato rilevato da alcuni acuti commentatori - può apparire stonata la sottolineatura solo di 

alcuni valori, come quelli di imparzialità e terzietà, e l'esclusione di uno dei valori più importanti per il 

processo (anche tributario) quale è quello di indipendenza. 

Mi limito al riguardo a ricordare che la giustizia tributaria è attualmente amministrata da un corpo di giudici 

non a tempo pieno e non professionali (nel senso che la loro attività non costituisce necessariamente l'attività 

principale), selezionati da categorie professionali sulla base di un concorso per titoli, nominati e retribuiti da 

una delle parti del processo e cioè dal Ministero dell'economia e delle finanze e assistiti da personale 

amministrativo inquadrato in questo stesso Ministero. È previsto, altresì, un regime molto analitico (ma non 

per questo soddisfacente) di incompatibilità. 

Su questi aspetti dell'organizzazione della giustizia tributaria si sono soffermati tutti coloro che hanno 

affrontato il tema del giudice speciale tributario soprattutto per sottolineare la permanenza di una forte 

asintonia delle regole concernenti la composizione e la professionalità dei giudici tributari rispetto, appunto, ai 

principi di indipendenza e imparzialità. Non tornerò, pertanto, su questa problematica, del resto portata più 

volte al vaglio della Corte Costituzionale con risultati sempre negativi per i giudici remittenti. Vorrei in questa 

sede fermare l'attenzione solo sui problemi - a livello di legge ordinaria - della professionalità del giudice 

speciale tributario e della attuale eterogenea composizione delle Commissioni tributarie. 

La non professionalità dei giudici, in effetti, è uno specifico e, nello stesso tempo, il maggiore difetto del 

processo tributario. Ne conosciamo le ragioni: le Commissioni tributarie solo dagli anni 70 hanno avuto il 

riconoscimento della loro natura pienamente giurisdizionale, dopo l'alternarsi di contraddittorie sentenze della 

Corte Costituzionale. La conseguenza di ciò è che, nonostante l'evoluzione normativa di questi ultimi anni e 

un certo progressivo miglioramento della qualità delle pronunce, abbiamo ancora dei giudici tributari non 

togati, selezionati in modo discutibile, non omogenei nella preparazione, per i quali la conoscenza del diritto 

tributario sostanziale non è prevista come requisito indefettibile. Dei giudici, in altri termini, che non sempre 



riescono ad adattarsi al loro ruolo formale di magistrati indipendenti e imparziali che devono giudicare non 

per scienza propria, ma in base alle prove dedotte iuxta alligata et probata ed applicando rigorosamente la 

legge. 

Va ricordato al riguardo che le vecchie Commissioni tributarie amministrative, progenitrici delle attuali, erano 

composte da tecnici indicati dalle corporazioni e, in genere, dai rappresentanti di categorie di contribuenti, 

operavano più come una giuria che come un collegio di giudici ed emettevano, di conseguenza, più dei 

verdetti che delle sentenze. Esse valutavano il fatto attraverso un giudizio di estimazione che raramente 

comportava la soluzione di problemi interpretativi. Ora che le Commissioni tributarie hanno subito la 

sublimazione giurisdizionale si deve dire che, nonostante siano state dettate norme analitiche sulle cause di 

ineleggibilità e di incompatibilità, questa origine corporativa non è del tutto scomparsa. Abbiamo ancora, 

quali membri dei Collegi giudicanti, insieme ai giudici ordinari e amministrativi, anche ragionieri, avvocati, 

commercialisti svolgenti liberamente le loro professioni (seppure non nel campo tributario), dipendenti delle 

amministrazioni pubbliche e quelli dell'Amministrazione finanziaria in pensione o in servizio presso uffici 

diversi da quelli che amministrano tributi, ufficiali della Guardia di finanza cessati dalla posizione di servizio 

effettivo e avvocati dello Stato a riposo (artt. 4 e 8 del D.Lgs. n. 545). 

Ciò può porre ed ha posto delicati problemi, di ordine anche psicologico e morale, sul fronte della 

indipendenza e dell'imparzialità. Come ho detto, si ha infatti spesso l'impressione, da una parte, di una certa 

difficoltà di molti giudici che non provengono dalla magistratura a liberarsi dalla scienza propria e a giudicare 

secondo obiettività in base al devoluto e, dall'altra, che l'origine professionale dei membri del Collegio possa 

spesso essere un fattore implicito e inconsapevole per decidere in senso contrario o favorevole 

all'Amministrazione finanziaria e non, insomma, in termini di vera imparzialità e indipendenza. Così, il 

membro dipendente dell'amministrazione pubblica sembra a volte tendere un po' corporativamente a 

privilegiare il merito, a giustificare certe carenze ed inefficienze amministrative e, perciò, ad utilizzare più 

frequentemente gli autonomi poteri istruttori della Commissione (previsti dall'art. 7) per porre rimedio ai 

difetti istruttori dell'ufficio e sostituirsi ad esso andando spesso, nell'acquisizione delle prove, anche oltre i 

limiti dei fatti dedotti dalle parti. E simmetricamente il membro professionista, seppure non svolgente 

l'attività di consulenza e difesa tributaria, è spesso portato, spontaneamente e inconsciamente, a privilegiare 

le eccezioni di rito e processuali che trovano il loro humus più fertile nelle disattenzioni amministrative e nella 

inefficienza burocratica, scaricando a volte nel suo giudizio lo stato di scontentezza, di insoddisfazione e di 

mancanza di fiducia verso l'attività accertatoria dell'Amministrazione finanziaria conseguente alla sua 

esperienza professionale e di contribuente. 

La difficoltà per i singoli componenti delle Commissioni di spogliarsi delle loro origini professionali e dei loro 

interessi categoriali propone quindi, mutatis mutandis, il problema dell'indipendenza e imparzialità dei giudici. 

Con questa non irrilevante differenza: che esso, pur essendo stato risolto finora in senso conservativo da 

numerose sentenze della Corte Costituzionale in base alle note motivazioni fondate sulla non irragionevole 

diversità, si riaffaccia tuttavia prepotentemente sul piano dei comportamenti concreti e sotto il diverso profilo 

del rispetto dei principi di deontologia giudiziaria. 

 

4.2. Proposte de iure condendo - È evidente che questi ed altri inconvenienti finora denunciati potrebbero 

essere superati solo se le controversie fossero amministrate da giudici tributari togati a tempo pieno, per i 

quali, appunto, non solo il rispetto della deontologia giudiziaria, ma anche l'indipendenza e l'imparzialità 

appartengono alla fisiologia e ai fondamentali dei loro doveri d'ufficio. 



Ciò introduce, però, il problema generale di una radicale riforma della giurisdizione tributaria. 

Al riguardo mi limito a rilevare che la soluzione approvata a suo tempo dalla Commissione bicamerale non 

sembra costituire l'optimum. Attribuire, infatti, la giurisdizione tributaria a sessioni specializzate dell'autorità 

giudiziaria civile significherebbe travolgerla con migliaia di nuovi processi dall'elevato profilo tecnico e, quindi, 

aggravare la crisi della giustizia ordinaria. Meglio sarebbe indirizzarsi pragmaticamente verso una riforma che 

completi il graduale processo di trasformazione e adeguamento allo schema del processo civile. Si 

tratterebbe, in particolare, di pensare ad una modifica che consenta di trasformare gli attuali giudici speciali 

in magistrati tributari a tempo pieno, al cui ruolo accedere previo concorso. Alla stessa stregua, insomma, di 

ciò che avviene per l'Autorità giudiziaria ordinaria e per quella amministrativa e di ciò che si è fatto in via 

transitoria per i Tar all'atto della loro istituzione. 

Questa modifica non dovrebbe richiedere la procedura di revisione costituzionale, dato l'orientamento 

consolidato del giudice delle leggi a considerare le nuove Commissioni come un prolungamento delle 

"vecchie" in base ai principi della "revisionabilità perpetua" del giudice speciale tributario. Considerato, poi, 

che gran parte delle controversie pendenti sono di modesto ammontare, andrebbe coltivata la proposta di 

devolvere le liti bagatellari alla cognizione di un giudice monocratico. 

Non credo che altra via possa darsi per risolvere definitivamente i problemi connessi alla selezione, 

preparazione e professionalità dei componenti delle Commissioni tributarie in sintonia con l'art. 111. 

 

4.3. Conclusioni - Come la positiva esperienza dell'istituzione della V Sezione presso la Cassazione dovrebbe 

insegnare, la specificità della materia fiscale impone che nel processo tributario operino tanto un soggetto 

qualificato e indipendente che decida quanto un soggetto, altrettanto qualificato e deontologicamente saldo, 

che assista in giudizio le parti e migliori quindi la qualità del contraddittorio. 

Sono giunto a questa conclusione, oltre che per le ragioni finora esposte, anche sulla base della mia 

personale esperienza professionale di avvocato. Mi sono reso conto, cioè, che spesso giungono in Cassazione, 

attraverso l'iter delle Commissioni provinciali e regionali, delle controversie già pregiudicate: 

- da una parte, a causa della difficoltà difensiva che incontra l'Amministrazione finanziaria, spesso assistita da 

funzionari assillati dalla routine e a volte impreparati ad affrontare questioni delicatissime (sollevate nella 

precedente sede di accertamento da colleghi appartenenti ad altri uffici o dalla Guardia di finanza) e, quindi, 

facilmente soccombenti alla strapotenza tecnica della difesa dei contribuenti; 

- dall'altra, a causa del tipo di formazione professionale di alcune categorie di difensori, quasi sempre più 

sensibili ad affrontare le questioni di merito che a dipanare quelle procedimentali. 

Ciò affoga la Sezione tributaria della Cassazione, operante per di più a ranghi ridotti, in un numero sempre 

maggiore di controversie portate alla sua pronuncia per motivi prevalentemente di rito. E, comunque, 

costringe i giudici della stessa Sezione a districarsi con fatica nelle questioni che le parti e i precedenti giudici 

di merito non hanno potuto o saputo sfoltire e preparare per il giudizio di legittimità. La conseguenza è che si 

creano spesso delle preclusioni e delle decadenze processuali nella fase precedente il giudizio di legittimità 

che i seppur valenti patrocinanti in Cassazione non riescono a "recuperare" nel giudizio rescindente presso la 

Corte medesima. 



Mi rendo conto che, dati i tempi, le proposte di creare un giudice speciale, togato e a tempo pieno, e di 

rivedere le regole del patrocinio dinanzi a tale giudice, coll'arricchire la preparazione professionale dei 

difensori, possano essere considerate un po' troppo radicali, potendo incontrare, la prima, ostacoli burocratici 

e finanziari, la seconda, comprensibili ostruzionismi di ordine corporativo. Mi sembra, però, che solo quando 

si realizzeranno queste due modifiche strutturali le controversie fiscali potranno uscire dalle secche del 

"contenzioso" ed assurgere al rango di un vero "processo" la cui disciplina sia realmente rispettosa delle 

regole fissate dall'art. 111 della Costituzione. 

 

------ 

 

(*) È il testo della relazione presentata il 28 marzo 2002 al Convegno su "Il giusto processo" organizzato in 

Roma dall'Accademia Nazionale dei Lincei. 

-----------------------  

(1) Sotto questo aspetto, la situazione si è ulteriormente aggravata a seguito della recentissima conversione in 

legge del D.L. 11 settembre 2002, n. 201, recante "Misure urgenti per razionalizzare l'amministrazione della 

giustizia". Infatti, l'art. 1 di tale decreto, senza tenere nel giusto conto la nuova formulazione dell'art. 111 

della Costituzione e modificando la cosiddetta legge Pinto n. 89 del 24 marzo 2001 (che sembrava 

riconoscere la riparazione del danno da irragionevole durata anche con riguardo ai processi tributari), ha 

espressamente, quanto inopinatamente, escluso la materia dei procedimenti di competenza del giudice 

tributario dal ricorso all'accordo transattivo (previsto dallo stesso art. 1) per la soluzione spontanea e diretta 

delle controversie in materia di durata non ragionevole del processo. E ciò ha fatto, da una parte, 

trascurando la circostanza, indiscutibile, che l'art. 111 della Costituzione si applica ad "ogni processo" e, 

dall'altra, limitandosi ad invocare la giurisprudenza della Corte di Strasburgo che, come espressamente detto 

nella relazione al disegno di legge di conversione, "non prevede (sic!) l'applicabilità della tutela dell'art. 6 

della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per quei procedimenti 

aventi ad oggetto pretese dell'Amministrazione finanziaria non suscettibili di avere ripercussioni di carattere 

penale". Per una critica alla modalità di attuazione del suddetto art. 6 rinvio a R.G. Aloisio, Dell'irragionevole 

durata del processo ovvero dell'astuzia del legislatore", in "Riv. Dir. Priv.", 2002, n. 3, pagg. 477-478. 

(2) L'ultima sentenza è stata emessa su ricorso di un cittadino italiano, Ferrazzini, ed è stata pronunciata il 12 

luglio 2001 (application n. 44753/98). Per un suo approfondito commento rinvio a A.A. Ferrario, La 

convenzione europea dei "diritti dell'uomo" ed il diritto tributario, in "Dir. Prat. Trib.", 2002, II, pag. 227-268. 

(3) Vd. sul punto le osservazioni di Marcheselli, Il giusto processo tributario in Italia. Il tramonto dell'interesse 

fiscale?, in "Dir. Prat. Trib.", 2001, I, pag. 799-802. 

(4) La dottrina giuridica internazionale si è, in particolare, domandata non solo se il significato di detto termine 

si riferisca al diritto privato della tradizione giuridica euro-continentale o se ricomprenda anche il diritto 

amministrativo e il diritto pubblico in genere, ma anche se si riferisca ai "civil rights" della tradizione giuridica 

anglo-americana e, quindi, ai "diritti fondamentali" o alle "libertà fondamentali" dell'individuo nei confronti 

dello Stato (su questa problematica rinvio a C. Focarelli, Equo processo e convenzione europea dei diritti 



dell'uomo, Padova, 2001, pagg. 145-163 e pagg. 308-339). 

(5) Rinvio al riguardo alla recente aggiornata analisi di Franzoni, Giudicato tributario e attività 

dell'Amministrazione finanziaria, Milano, 2001, pagg. 106-182. 

(6) Vd. Fazzalari, Istituzioni di diritto processuale, Padova, 1992, pag. 282. 

(7) Tremonti, Imposizione e definitività, Milano, 1977, pagg. 349 e seguenti. 

(8) Vd. Proto Pisani, Appunti sui rapporti tra diritto sostanziale e processo, in "Appunti sulla Giustizia Civile", 

Bari, 1982, pag. 60. 

(9) Lo stesso Allorio - che è stato il maggiore fautore della figura dell'interesse legittimo in relazione al 

processo tributario - nelle sue più mature riflessioni era del resto arrivato a negare che l'interesse legittimo si 

risolvesse in una posizione giuridica soggettiva o in un criterio di riparto della giurisdizione o in una situazione 

correlabile esclusivamente ai pubblici poteri (Allorio, Diritto processuale tributario, 5a ed., Torino, 1969, 

pagg. 14 ss.). 

(10) In questo senso sostanzialmente anche vd. Van Disk e Van Hoog, Theory and practice of the European 

Convention on human rights, 1998, 3a ed., pag. 406. 

(11) Vd. per il processo tributario, soprattutto, Manzon, Processo tributario e Costituzione. Riflessioni circa 

l'incidenza della novella dell'art. 111 della Costituzione sul diritto processuale tributario, in "Riv. Dir. Trib.", n. 

11/2001, pagg. 1095 e seguenti. 

(12) Ancora Manzon, Processo, cit., pagg. 1116 e seguenti. 

(13) Vd. retro paragrafi 1.2. e 1.3. 

(14) Mi riferisco al Convegno di studio sul "Fisco 2000" tenutosi a Firenze il 3 marzo 2000. 

(15) Queste conseguenze non si verificano, invece, nel caso in cui la tardività riguardi la produzione di 

documenti da parte dell'ufficio resistente in relazione ai quali il contribuente intende presentare motivi 

aggiunti. In tale caso, infatti, dovrebbe trovare applicazione l'art. 24, comma 3, il quale attribuisce al 

contribuente il diritto di chiedere un rinvio - che deve essere concesso - dell'udienza per consentire la 

presentazione dei motivi aggiunti. 

(16) Sul punto rinvio alle mie considerazioni svolte ampiamente in Motivazione e prova nell'accertamento 

tributario: l'evoluzione del pensiero della Corte, Atti del Convegno di studi su "La Sezione Tributaria della 

Corte di Cassazione nel sistema della giustizia tributaria: bilancio e prospettive ad un anno dalla sua 

istituzione", in "Rass. Trib.", n. 4/2001, pagg. 1088 e seguenti. 

(17) In tal senso vd. anche Manzon, op. ult. cit., pagg. 1120 e seguenti. 

(18) Vd. retro, paragrafi 1.2., 1.3., 1.4. 

(19) Contra, con argomentazioni non prive di elementi suggestivi dirette a dimostrare l'inammissibilità, in 

assenza di prova testimoniale, di qualsiasi utilizzo di dichiarazione di terzo, P. Russo, Il divieto di prova 



testimoniale nel processo tributario: un residuato storico che resiste all'usura del tempo, in "Rass. trib.", n. 

2/2000, pagg. 567 e seguenti, nonché G. Moschetti, Utilizzo di dichiarazioni di terzo e divieto di prova 

testimoniale nel processo tributario, in "Dir. Prat. Trib.", 1999, II, pagg. 5-61. 

(20) Per uno sviluppo di queste rapide considerazioni rinvio comunque alle approfondite osservazioni di 

Schiavolin (antecedenti alla sentenza della Corte Costituzionale n. 18 qui in esame), L'inammissibilità delle 

testimonianze e l'utilizzazione della scienza dei terzi nel processo tributario, in "Riv. dir. fin. sc. fin.", 1989, I, 

pagg. 550 e seguenti e a A. Garcea, La giurisdizione delle commissioni tributarie ed i principi del "giusto 

processo", in "Dir. Prat. Trib.", 2001, n. 3, pagg. 484 e seguenti. 

(21) Relazione sul Giusto processo e contenzioso tributario, al citato Convegno di studio "Fisco 2000" svoltosi a 

Firenze il 3 marzo 2000 (per quanto ci consta, inedita). 

(22) Sul punto vd. Marcheselli, op. cit., pagg. 806-809. 

(23) Solo l'iscrizione in questo albo, infatti, consente l'applicazione di tale codice con carattere di vincolatezza, 

sempre che beninteso si accetti quella tesi - che allo stato mi sembra prevalente - secondo cui le norme 

deontologiche sono norme giuridiche vincolanti che trovano il loro fondamento nell'art. 12 della legge 

professionale forense (che impone agli avvocati di adempiere il loro ministero con dignità e decoro), nell'art. 

38 della stessa legge professionale (che sottopone a procedimento disciplinare gli avvocati che mancano ai 

loro doveri di correttezza) e nel fatto che il potere disciplinare passa attraverso il controllo degli organi forensi 

e quello giurisdizionale della Cassazione a Sezioni Unite. 

(24) Su queste problematiche relative alla deontologia giudiziaria rinvio, comunque, al mio, Deontologia ed 

etica giudiziaria: alcune riflessioni in margine alla giurisdizione tributaria, in "Dir. Prat. Trib.", 2000, n. 1, I, 

pagg. 22 e seguenti. 

(25) Nella tipologia di controversie tributarie discusse dinanzi al giudice speciale possono emergere due 

differenti situazioni a seconda della veste assunta dal difensore tecnico nella fase antecedente l'insorgere 

della controversia: in un caso, il difensore processuale - che, come è normale, non ha concorso egli stesso 

alla ideazione ed esecuzione dell'operazione contestata sul piano tributario - si limiterà a tenere un 

comportamento difensivo processualmente corretto e leale nella difesa del cliente attenendosi, quanto 

all'operazione contestata, alle informazioni e alle valutazioni fornitegli dagli amministratori che l'hanno posta 

in essere. Egli esperirà al meglio tutte le possibili eccezioni di rito o di merito che l'ordinamento gli consente 

mantenendo una posizione di distacco e di autonomia rispetto all'operazione oggetto dell'accertamento 

giudiziario. Nell'altro caso, invece, il difensore - che a volte accomuna in sé anche le figure del 

rappresentante sostanziale ed organico della società e che ha contribuito a creare le situazioni contestate ed 

è in esse personalmente coinvolto - finisce per avere una posizione processuale più delicata e obblighi morali 

più impegnativi. Egli infatti, come difensore, ha solo i ricordati obblighi di correttezza e lealtà in sede 

processuale, ma - si è visto - come amministratore o coideatore dell'operazione nella fase antecedente a 

quella contenziosa ha l'obbligo di rispettare la legge fiscale e di operare in buona fede per evitare che il 

soggetto da lui consigliato ponga in essere attività illegittime. La sua partecipazione ad una operazione della 

cui illegittimità è consapevole non solo lo può rendere potenzialmente correo in eventuali reati fiscali e 

direttamente responsabile per l'applicazione di sanzioni amministrative, ma sul piano etico sicuramente non 

gli consente - allorché diviene difensore processuale - di svolgere la sua difesa con il dovuto distacco ed 

autonomia richiesta dalle ricordate regole deontologiche. 

La migliore riprova della delicatezza degli effetti che in tali casi verrebbero a prodursi a causa della 

incoerenza ed eterogeneità delle diverse discipline applicabili sta, ad esempio, nel fatto che un difensore che 



si trovasse nelle condizioni appena indicate violerebbe sicuramente le più importanti regole del codice 

deontologico vigente solo per gli avvocati, senza che la discriminazione trovi una giustificazione nella 

diversità degli interessi da tutelare. Nel processo tributario, infatti, tali interessi non sono diversi da quelli 

emergenti negli altri processi giurisdizionali. Penso alla regola fissata dall'art. 10, n. 1), di tale codice secondo 

cui "l'avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti le proprie sfere personali" e a quella dell'art. 14, 

secondo cui "le dichiarazioni in giudizio relative all'esistenza e all'inesistenza di fatti obiettivi che sono 

presupposto specifico per un provvedimento di un magistrato, e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza, 

devono essere vere". Ed ancora penso alla regola secondo cui "l'avvocato è tenuto a non utilizzare 

intenzionalmente atti e documenti falsi". In particolare "il difensore non può assumere a verbale né utilizzare 

prove o dichiarazione di persone informate sui fatti che sappia essere falsi". 
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