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ABSTRACT 

The recognition, by the European Court of Human Rights, of the application of 
the criminal precepts of the art. 6, the ECHR to the judgments on the subject of 
administrative tax sanctions, preludes to the extension to the tax trial also of the 
typically criminal protections which are corollaries of the due process. Indeed, 
the application of administrative sanctions is connected to the assessment of 
any tax violation and, above all, the regulation of the tax process is unitary and 
disregards the subject of the disputes. Among the principles of a fair criminal 
trial, in writing it is considered, in particular, the right to dispose of the time and 
tools necessary to prepare the defense, which, in the indicated perspective, can 
perform a synergistic and strengthening function, so to speak, with respect to 
the other principles, in order to ensure the achievement of the objective of 
protecting the tax payer in the process. 
 
SINTESI 

Il riconoscimento, da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, 
dell’applicazione dei precetti penalistici dell’art. 6 CEDU ai giudizi in tema di 
sanzioni amministrative tributarie, prelude all’estensione al processo tributario 
anche delle tutele tipicamente penalistiche che costituiscono corollari del giusto 
processo. Invero, all’accertamento di qualsiasi violazione tributaria si connette 
l’applicazione di sanzioni amministrative e, soprattutto, la disciplina del 
processo tributario è unitaria e prescinde dall’oggetto delle controversie. Tra i 
principi del giusto processo penale, nello scritto è considerato, in particolare, il 
diritto a disporre del tempo e degli strumenti necessari a preparare la difesa, il 
quale, nella prospettiva indicata, può svolgere una funzione, per così dire, 
sinergica e rafforzativa, rispetto agli altri principi, al fine di assicurare il 
raggiungimento dell’obiettivo della tutela del contribuente nel processo. 
 
SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Le fonti del giusto processo e la loro applicabilità 
al processo tributario – 3. Sull’estensione delle tutele anche penalistiche del 
giusto processo ai giudizi tributari – 4. Il diritto a disporre del tempo e degli 
strumenti necessari a preparare le difese e la sua estensione al processo 
tributario – 5. Le criticità del processo tributario alla luce della tutela del diritto a 
disporre del tempo per predisporre le difese – 5.1. Segue. Il termine per proporre 
il ricorso – 5.2. Segue. Il termine per la costituzione in giudizio del resistente nel 
giudizio di primo grado – 5.3. Segue. La produzione di documenti (nel primo 
grado e, soprattutto, in appello) e il relativo termine ultimo – 6. Le criticità del 
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processo tributario alla luce della tutela del diritto a disporre degli strumenti per 
predisporre le difese – 6.1. Segue. La preclusione sancita dall’art. 32, 4° comma, 
D.P.R. n.600/1973 – 6.2. Segue. Il divieto di prova testimoniale – 6.3. Segue. Il 
potere delle Commissioni di richiedere relazioni tecniche ad organi pubblici 
 
1. Premessa 

La prospettiva – che periodicamente sembra tornare attuale1 – di una riforma 

dell’ordinamento del Giudice tributario e del processo che, avanti al medesimo, 

si celebra, sollecita una nuova disamina della conformità del sistema vigente con 

i principi del giusto processo, emergenti dalle norme della Convenzione europea 

dei diritti dell’uomo, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della 

nostra Costituzione. Tale disamina non può essere, parimenti, elusa nell’ipotesi 

in cui, anche questa volta, non si metta mano alla riforma e si debba continuare 

a confrontarsi con la disciplina vigente. 

La dottrina si è ampiamente occupata, nei due ultimi decenni, del tema del 

giusto processo tributario2 e, in effetti, il legislatore ne ha in parte accolto le 

indicazioni, nell’ambito della recente novella del 2015, che ha portato 

miglioramenti di rilievo alla disciplina del processo avanti alle Commissioni 

tributarie.3 

Molte critiche sono, nondimeno, rimaste inascoltate ed è auspicabile che 

                                                 
1 Si veda, in proposito, G. MARONGIU, Una lunghissima attesa: un giudice tributario 
professionale, in NEΩTEPA, 1/2019, pp. 7 e ss.. 
2 Si rinvia, senza pretesa di esaustività, a L. DEL FEDERICO, La rilevanza dei principi della CEDU 
in materia tributaria: ricadute applicative e percorsi interpretativi, in Dialoghi tributari, 2009, pp. 
385 e ss., e Il giusto processo tributario; tra l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo ed art. 111 Cost., in GT - Riv. giur. trib., 2005, pp. 154 e ss.; E. DELLA VALLE, Il giusto 
processo tributario. La giurisprudenza della C. Edu, in Rass. trib., 2013, pp. 435 e ss.; F. GALLO, 
Verso un “giusto processo” tributario, in Rass. trib., 2003, pp. 11 e ss.; A. GIOVANNINI, 
Recepimento e limiti dei principi “superiori” nel processo tributario, in Rass. trib., 2017, p. 344, 
ss.; M. GREGGI, Giusto processo e diritto tributario europeo; applicazione e limiti del principio (il 
caso Ferrazzini), in Riv. dir. trib., 2002, I, pp. 529 e ss.; A. MARCHESELLI, Il giusto processo 
tributario in Italia. Il tramonto dell’interesse fiscale?, in Dir. prat. trib., 2001, I, pp. 793 e ss.; L. 
PERRONE, Diritto tributario e Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, in Rass. trib., 2007, pp. 
675 e ss.; F. PISTOLESI, L’impatto della giurisprudenza europea sul processo tributario italiano, 
in Riv. trim. dir. trib., 2016, pp. 621 e ss.; P. RUSSO, Il giusto processo tributario, in Rass. trib., 
2004, p. 11; F. TESAURO, Giusto processo e processo tributario, in Rass. trib., 2006, pp. 11 e ss.; 
3 Ci si riferisce, in particolare, alle modifiche al D.Lgs. 31-12-1992, n.546, introdotte dal D.Lgs. 24-
09-2015, n.156. 
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qualora il legislatore decida di mettere effettivamente mano a una rivisitazione 

complessiva, ne tenga conto4. Medio tempore, è compito della giurisprudenza – 

Corti europee, Corte costituzionale, Corte di Cassazione e Giudici di merito, a 

seconda dei casi – svolgere un’opera di adeguamento ai principi del giusto 

processo, al fine di superare la cronica inferiorità sistematica5 del processo 

avanti alle Commissioni.6 

 

2. Le fonti del giusto processo e la loro applicabilità al processo tributario 

La dottrina che si è, in precedenza, occupata del tema del giusto processo 

tributario, si è fatta carico di verificare l’applicabilità dei principi e diritti europei e 

dei precetti costituzionali alla materia tributaria, riconoscendone l’ormai 

compiuto radicamento nell’ordinamento nazionale.7 

Com’è noto, si tratta di principi e diritti che trovano la loro legittimazione, in un 

intreccio di fonti normative, per alcune delle quali l’estensione alla materia e al 

processo tributari non è scontata. 

Anzitutto, l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU),8 

                                                 
4 Osserva A. GIOVANNINI, Recepimento e limiti dei principi “superiori” nel processo tributario, 
cit., p. 345, che urgono «riforme organiche del sistema tributario in generale e del processo in 
particolare … secondo principi e regole … che gli ordinamenti sovranazionali e l’art. 111 della 
nostra Carta hanno definitivamente consacrato e che sono già entrati a gonfie vele in altri rami 
del diritto processuale, da quello civile a quello amministrativo». 
5 Ad avviso di A. GIOVANNINI, Recepimento e limiti dei principi “superiori” nel processo tributario, 
cit., p. 345, il processo avanti alle Commissioni tributarie, «sebbene deputato a garantire alcuni 
tra i più importanti beni giuridici, continua ad essere marchiato da una sorta d’inferiorità 
sistematica, che lo fa essere o almeno percepire, nella considerazione generale, come processo 
di “serie B”». Anche F. GALLO, Verso un “giusto processo tributario”, cit., p. 11, descrive il 
processo tributario come bisognoso di essere liberato «dalle secche della “giurisdizione minore” 
cui la sua origine amministrativa l’ha relegato». 
6 Si domanda A. GIOVANNINI, Recepimento e limiti dei principi “superiori” nel processo tributario, 
cit., p. 345, «se accanto all’auspicio di riforme legislative strutturali», non siano da «ricercare 
anche soluzioni interpretative in grado, fin da subito, di ordinare a quei “superiori” principi alcuni 
“segmenti normativi domestici»; tale «adeguamento … può essere utilmente perseguito, almeno 
parzialmente, assumendo a modello di scrutinio il metodo dell’interpretazione 
costituzionalmente o convenzionalmente orientata, privilegiando il nostro art. 111, comma 1, 
Cost.». 
7 Cfr., per tutti, F. TESAURO, Giusto processo e processo tributario, cit., p. 12; A. MARCHESELLI, 
Il giusto processo in Italia. Il tramonto dell’”interesse fiscale”?, cit., p. 797. 
8 Firmata a Roma il 04-11-1950 e recepita dall’Italia con la Legge 04-08-1955, n.848. Nell’ambito 
della Convenzione si segnala, altresì, l’articolo 13, rubricato Diritto ad un ricorso effettivo. 
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rubricato Diritto a un equo processo, riferisce l’applicazione dei principi del giusto 

processo alle controversie civili (sui … diritti e doveri di carattere civile) e penali, 

trascurando, almeno in linea di principio, l’ambito pubblicistico e, in particolare, 

quello tipicamente impositivo.9 Quantunque la Corte dei Diritti dell’Uomo sia 

pervenuta, nel tempo, a riconoscere applicabili le garanzie tipiche della materia 

civile anche ai giudizi concernenti provvedimenti o comportamenti di autorità 

esercenti pubblici poteri, sia quando operano secondo regole di diritto privato, sia 

allorché le stesse Amministrazioni operino quali pubbliche autorità, la materia 

tributaria «tende ad essere ancora emarginata dall’area della materia civile»,10 

eccezion fatta per le controversie in tema di agevolazioni, diritti di prelazione 

dell’erario, rimborsi (concernenti crediti già riconosciuti) e verifiche fiscali.11 È 

interessante sottolineare, peraltro, che le garanzie penalistiche previste 

nell’articolo 6 della Convenzione sono estese alle controversie concernenti 

violazioni e sanzioni amministrative anche tributarie, che la Corte riconduce alla 

sfera penale.12 Da tale ultima circostanza muovono, come si vedrà, le 

considerazioni che seguono. 

In base all’art. 6, 2° comma, del Trattato dell’Unione europea, inoltre, “i diritti 

fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia 

dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” sono oggetto di rispetto da parte 

dell’Unione, “in quanto princìpi generali del diritto comunitario”.13 Infine, nella 

                                                 
9 L’esclusione della materia tributaria discende dalla previsione dell’art. 1 del Primo Protocollo 
addizionale sulla protezione della proprietà, che, dopo aver affermato la salvaguardia del diritto 
di proprietà, chiarisce che suddetta tutela non può portare «pregiudizio al diritto degli Stati di 
porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme 
all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle 
ammende». In proposito, L. DEL FEDERICO, La rilevanza dei principi della CEDU in materia 
tributaria, cit., p. 386. Si veda anche P. RUSSO, Il giusto processo tributario, cit., pp. 13 e ss.. 
10 L. DEL FEDERICO, La rilevanza dei principi della CEDU in materia tributaria, cit., pp. 386 e s.. 
11 Si veda, in proposito, L. DEL FEDERICO, La rilevanza dei principi della CEDU in materia tributaria, 
cit., p. 389. 
12 Cfr. L. DEL FEDERICO, La rilevanza dei principi della CEDU in materia tributaria, cit., p. 387, e Il 
giusto processo tributario; tra l’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo ed art. 111 
Cost., cit., p. 155 e nota 9; E. DELLA VALLE, Il giusto processo tributario. La giurisprudenza della 
C.edu, cit., p. 440. 
13 In ambito UE vengono in considerazione, altresì, le garanzie processuali emergenti dagli articoli 
47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (rubricati rispettivamente Diritto a 
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Carta costituzionale – il cui art. 117, 1° comma stabilisce, in termini generali, che 

“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della 

Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli 

obblighi internazionali”, assicurando il recepimento nell’ordinamento nazionale 

dei principi espressi nelle norme richiamate – si rinviene l’articolo 111,14 in base 

al primo comma del quale “la giurisdizione si attua mediante il giusto processo 

regolato dalla legge”.15 

L’applicazione al processo tributario della norma da ultimo richiamata – che 

del resto, al secondo comma, reca il riferimento ad ogni processo, ponendo così, 

secondo un Autore, l’ordinamento nazionale “più all’avanguardia”16 rispetto a 

quello europeo – è da tempo riconosciuta,17 almeno per quanto attiene al 

secondo comma, in cui sono ribaditi i principi del contraddittorio, della parità 

delle parti, detta terzietà ed imparzialità del Giudice e della ragionevole durata del 

giudizio. 

La tutela di tali diritti si realizza a diversi livelli.18 La violazione delle norme 

della CEDU determina un obbligo di risarcimento imposto allo Stato – che 

                                                 
un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e Presunzione di innocenza e diritti della difesa), la 
cui applicazione è limitata, peraltro, all’“attuazione del diritto dell’Unione”, ai sensi dell’art. 51, 
primo capoverso, della stessa Carta. 
14 Nel testo attuale, integrato dall’art. 1 della Legge costituzionale 23-11-1999, n.2. 
15 L’attuale art. 111, Cost., nei primi cinque commi, “riecheggia” – ad avviso di F. TESAURO, Giusto 
processo e processo tributario, cit., p. 12 – con evidenza, l’art. 6 della Convenzione europea dei 
diritti dell’uomo, ed anzi, ad avviso di A. GIOVANNINI, Recepimento e limiti dei principi “superiori” 
nel processo tributario, cit., pp. 544 e s., l’art. 6 ha ispirato l’integrazione dell’art. 111, Cost., 
ricordando, tuttavia, (p. 545, nota 5) che «la Corte costituzionale ha ritenuto» i principi espressi 
nell’art. 111 «meramente ricognitivi di enunciati già desumibili da altre previsioni e da 
interpretazioni proposte dalla Corte stessa» e che la stessa Corte, nella sentenza 27 febbraio 
2009, n.56, afferma che l’art. 111 si limita «ad esplicitare nel testo della Costituzione principi che 
la giurisprudenza di questa corte aveva già tratto dagli artt. 3 e 24 Cost. e che aveva posto a 
fondamento del giusto processo». In senso contrario alla Corte, riconosce, invece, valore 
innovativo all’art. 111, Cost., tra gli altri P. RUSSO, Il giusto processo tributario, cit., p. 12. 
16 L’efficace espressione è di F. GALLO, Verso un “giusto processo” tributario, cit., p. 11. 
17 In questo senso, ad esempio, F. GALLO, Verso un “giusto processo” tributario, cit., p. 11, 
secondo il quale l’art. 111 novellato «si applica anche al processo speciale tributario», riferendosi 
«letteralmente ad “ogni processo” avente carattere giurisdizionale e, quindi, anche ad esso», e P. 
RUSSO, Il giusto processo tributario, cit., p. 12. 
18 Cfr., in particolare, L. DEL FEDERICO, La rilevanza dei principi della CEDU in materia tributaria: 
ricadute applicative e percorsi interpretativi, cit., p. 385. 



           2/2019 

37 

dovrebbe indurlo a riformare la propria legislazione in contrasto con i diritti 

tutelati dalla Convenzione – ma anche la disapplicazione delle norme in 

contrasto, in quanto i principi della Convenzione sono recepiti nel diritto 

dell’Unione europea, quantunque l’intervento della Corte di giustizia sia limitato 

all’ambito delle materie armonizzate.19 Ancora, il contrasto con tutte le norme 

citate, in forza della previsione dell’articolo 117, 1° comma, Cost., oltre che con le 

previsioni dell’art. 111, Cost., apre la strada alla declaratoria di incostituzionalità 

delle norme interne.20 

Infine, tutte le norme richiamate hanno valore di canoni interpretativi 

fondando, anzi imponendo, un metodo di interpretazione costituzionalmente o 

convenzionalmente orientato,21 che faccia emergere letture delle norme vigenti 

che non si pongano in contrato con i medesimi canoni. 

 

3. Sull’estensione delle tutele anche penalistiche del giusto processo ai giudizi 

tributari 

Di regola, quando è invocato il rispetto delle garanzie del giusto processo al 

giudizio avanti alle Commissioni, si fa riferimento a quelle concernenti ogni 

processo, di cui all’art. 6, primo capoverso della Convenzione europea e all’art. 

111, 2° comma, della Costituzione. 

                                                 
19 Alla disapplicazione vanno incontro, parimenti, le norme incompatibili con articoli 47 e 48 della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 
20 Si rinvia, in proposito, a F. TESAURO, Manuale del processo tributario, 4a ed., Torino, 2017, pp. 
11 e s., il quale precisa che «le norme di legge, che non rispettano gli obblighi derivanti dalle 
convenzioni internazionali, tra cui la CEDU, sono incostituzionali, per violazione dell’art. 117 Cost.: 
le norme internazionali rilevano quali norme interposte. Il giudice che ravvisi un contrasto tra una 
norma di legge e la CEDU non può applicare direttamente la CEDU, ma deve sollevare incidente 
di costituzionalità». Inoltre, L. DEL FEDERICO, La rilevanza dei principi della CEDU in materia 
tributaria: ricadute applicative e percorsi interpretativi, cit., p. 385. 
21 A. GIOVANNINI, Recepimento e limiti dei principi “superiori” nel processo tributario, cit., p. 345 
e p. 352, laddove afferma che «l’art. 111 reagisce, anzitutto, sul terreno dell’interpretazione – sia 
come norma interpretativa in senso proprio, sia come norma sull’interpretazione, sicché letture 
costituzionalmente orientate di disposizioni di legge ordinaria rappresentano il naturale corollario 
della sua natura e vocazione»; L. DEL FEDERICO, La rilevanza dei principi della CEDU in materia 
tributaria: ricadute applicative e percorsi interpretativi, cit., p. 386, afferma che «è ovvio e 
innegabile che i principi della CEDU operano anche (rectius soprattutto) come canoni 
interpretativi volti a fondare e giustificare le logiche decisionali dei giudici nazionali». 
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Si è già ricordato che la Corte dei Diritti dell’Uomo è giunta ad estendere le 

garanzie tipiche del processo civile anche ai giudizi concernenti provvedimenti o 

comportamenti di autorità esercenti pubblici poteri, anche quando le 

Amministrazioni operano quali pubbliche autorità. In materia tributaria, tali 

garanzie sono ritenute applicabili alle controversie in tema di agevolazioni, diritti 

di prelazione dell’erario, rimborsi (concernenti crediti già riconosciuti) e verifiche 

fiscali.22 

In effetti, le materie pubblicistiche, in particolare quella tributaria, non sono 

assimilabili né a quella civile, né a quella penale, benché, per quanto attiene al 

processo avanti alle Commissioni, non manchino riferimenti, nella normativa 

nazionale, che tendono ad avvicinarlo – pur con le sue peculiarità di giudizio 

d’impugnazione – all’alveo civilistico in senso ampio. La “direttiva 

fondamentale”23 della delega per la riforma del processo tributario, contenuta 

nell’art. 30, Legge 30-12-1991, n.413, era quella dell’adeguamento del medesimo 

alla disciplina codicistica; ancora, ai sensi dell’art. 1, 2° comma, D.Lgs. 31-12-

1992, n.546, i giudici tributari per quanto non dispongono le norme di tale testo 

normativo e previo vaglio di compatibilità, applicano le norme del codice di 

procedura civile. 

Non è scontata, in ogni caso, l’estensione al contribuente delle tutele 

tipicamente penalistiche che costituiscono corollari del giusto processo, delle 

quali occorre preliminarmente stabilire se e in quale misura possano estendersi 

al giudizio tributario. 

Un’apertura in tal senso si rinviene nella circostanza, già rammentata, che la 

Corte di Strasburgo riconosce l’applicazione dei precetti penalistici dell’art. 6, 

                                                 
22 Si veda, in proposito, L. DEL FEDERICO, La rilevanza dei principi della CEDU in materia tributaria, 
cit., p. 389. 
23 F. TESAURO, Manuale del processo tributario, cit., p. 10, il quale ricollega la Direttiva alla 
circostanza che le norme del Codice di procedura civile rappresentano un «corpo organico e 
compiuto di disciplina processuale». 



           2/2019 

39 

CEDU, i quali costituiscono altresì la matrice dell’articolo 111, Cost.,24 ai giudizi 

in tema di sanzioni amministrative tributarie.25 L’applicazione dell’art. 6 CEDU 

anche ai processi tributari concernenti violazioni e sanzioni amministrative 

consente di dedurre l’estensione a tali giudizi delle tutele predisposte per quelli 

penali. Se si considera, peraltro, che all’accertamento di qualsiasi violazione 

tributaria si connette l’applicazione di sanzioni amministrative, la garanzia in 

parola finisce per abbracciare la più parte dei giudizi, in materia di imposte e 

sanzioni.26 

Ma ancora e soprattutto, milita a favore dell’estensione la circostanza che la 

disciplina del processo tributario è unitaria e prescinde dall’oggetto delle 

controversie. Non sarebbe possibile, quindi, una volta riconosciuta la necessità 

che il processo avanti alle Commissioni consenta l’esplicazione del diritto in 

esame con riguardo a talune controversie, quelle aventi ad oggetto gli atti 

(esclusivamente o anche) irrogativi delle sanzioni amministrative, ammettere 

regole diversificate per le altre.27 

                                                 
24 A. GIOVANNINI, Recepimento e limiti dei principi “superiori” nel processo tributario, cit., pp. 
344 e s., definisce l’art. 11, Cost., «declinazione domestica» degli articoli 6 della CEDU e 47 della 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 
25 Si ritiene, peraltro, che la garanzia in esame possa ritenersi altresì compresa nella previsione 
dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nel cui secondo paragrafo, 
secondo periodo, è previsto che “ogni persona”, quindi non soltanto l’accusato, “ha la facoltà di 
farsi consigliare, difendere e rappresentare”. 
26 Precisa E. DELLA VALLE, Il giusto processo tributario. La giurisprudenza della C. Edu, cit., p. 
440, che dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, a partire dal 2002, si desume che il 
carattere deterrente e punitivo, di regola tipico delle sanzioni amministrative tributarie, è 
sufficiente a dimostrare che i contribuenti destinatari delle stesse versano nella stessa 
condizione dei soggetti interessati da un’accusa penale, ai sensi dell’art. 6, CEDU, e che, di 
conseguenza, allorché un contribuente impugni avanti al Giudice tributario un atto irrogativo di 
una sanzione in qualche modo collegata ad un tributo, può pretendere nel giudizio il rispetto delle 
garanzie previste dall’art. 6, CEDU, incluse quelle di cui al secondo e al terzo paragrafo. 
27 «Non è agevole postulare – anzitutto dal punto di vista logico – il diritto al “giusto processo” 
nelle cause che riguardano le sanzioni … e non in quelle sui tributi. In particolare, è incoerente 
riferire tale diritto alle sanzioni, aventi – di regola – una veste accessoria rispetto alle imposte, 
che invece non ne sarebbero interessate […] In ogni caso, di fatto, nel nostro ordinamento, attesa 
la tendenziale unitarietà delle controversie sui tributi e sulle relative sanzioni (dal momento che 
con un unico atto impositivo vengono pretesi tanto i primi quanto le seconde) le disposizioni sul 
“processo equo” riguardano pressoché tutte le cause fiscali». Così F. PISTOLESI, L’impatto della 
giurisprudenza europea sul processo tributario italiano, cit., p. 625; inoltre, L. DEL FEDERICO, I 
principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, cit., p. 260. 
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4. Il diritto a disporre del tempo e degli strumenti necessari a preparare le difese 

e la sua estensione al processo tributario 

Tra i principi del giusto processo penale si rinviene anche la garanzia in ordine 

al tempo e alle condizioni per preparare le difese. Il diritto a disporre del tempo e 

degli strumenti necessari a preparare la difesa è espressamente contemplato 

nell’art. 6, 3° capoverso, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che 

enumera i diritti “di ogni accusato” e, precisamente, dalla lettera b, secondo la 

quale l’accusato, appunto, ha diritto a “disporre del tempo e delle facilitazioni 

necessari a preparare la sua difesa”. Analogamente, l’art. 111 della Costituzione 

stabilisce, al terzo comma, che “nel processo penale, la legge assicura che la 

persona accusata di un reato … disponga del tempo e delle condizioni 

necessarie per preparare la sua difesa …”. 

Nel processo penale, il tempo e gli strumenti per predisporre le difese sono 

riferiti, dalla giurisprudenza delle Corti europee, essenzialmente, alla capacità di 

un avvocato di fornire un’assistenza legale effettiva, che potrebbe essere 

compromessa dalle limitazioni alla possibilità di incontrare i clienti o di 

comunicare con gli stessi. Ancora, il diritto all’assistenza effettiva comporta 

l’accesso al fascicolo processuale, che contiene tutti i documenti utili per la 

determinazione dell’accusa.28 

Nel processo tributario la situazione in cui versa il difensore è certamente 

diversa, dato che – di regola, almeno – il diritto di questi di comunicare con 

l’assistito non subisce restrizioni e la determinazione delle pretese fiscali è 

esplicitata nell’atto impugnato. L’estensione massima dell’oggetto del processo 

e della cognizione del giudice è delineata, in effetti, in tale atto, il quale deve 

essere fornito di una motivazione che dia contezza dei “presupposti di fatto e” 

delle “ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione 

                                                 
28 Si rinvia, in proposito, al Manuale di diritto europeo in materia di accesso alla giustizia, a cura 
dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali e del Consiglio d’Europa, Lussemburgo, 
2016, pp. 93 e s.. 
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dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria”.29 Qualora la 

motivazione dell’atto impugnato rinvii al contenuto di un altro atto (c.d. 

motivazione per relationem), questo deve essere già formalmente noto al 

contribuente o, almeno, essere notificato al medesimo unitamente all’atto 

impugnato.30 Inoltre, gli accertamenti più complessi presuppongono, sovente, il 

compimento di attività istruttorie delle quali il contribuente deve esser posto a 

conoscenza: si pensi agli accessi, ispezioni e verifiche presso la sede del 

soggetto passivo che sono sottoposti alle prescrizioni di garanzia dell’art. 12 

dello Statuto. 

Non mancano, tuttavia, casi in cui un previo contraddittorio o una previa 

conoscenza, da parte del contribuente e del suo difensore, rispetto alla notifica 

dell’atto, degli addebiti dell’Amministrazione e del corredo probatorio dei 

medesimi non è assicurata, aggravando significativamente la difficoltà – anche 

sotto il profilo temporale – della predisposizione di un’adeguata difesa.31 Si 

considerino, senza pretesa di esaustività, i casi in cui gli accertamenti siano 

fondati su elementi di prova raccolti nel corso di indagini – penali o fiscali – 

svolte nei confronti di soggetti terzi, alle quali il contribuente non è stato messo 

in condizione di prendere parte ed i risultati delle quali vengono resi noti soltanto 

in forma sintetica, attraverso segnalazioni. È ancora diffusa, poi, la prassi di 

consentire all’Amministrazione – ferma la necessità che l’atto impugnabile sia 

corredato di motivazione adeguata – di assolvere al proprio onere probatorio 

(solo) nel corso del giudizio eventualmente instaurato.32 In questi e in altri casi, 

                                                 
29 Si vedano gli articoli 7, 1° comma, Legge 27-07-2000, n.212 e l’art. 3, Legge 07-08-1990. n.241, 
richiamato nel primo. 
30 Così prevede l’art. 7, 1° comma, secondo periodo, della Legge n.212/2000. 
31 Particolarmente problematici sono i casi di accertamenti fondati su presunzioni semplicissime 
o relative, la cui previsione normativa pure non contrasta, necessariamente e di per sé, con le 
regole del giusto processo: si veda, in proposito, G. ZIZZO, Il regime delle prove e il giusto 
processo, in Rass. trib., 2013, pp. 476 e ss.. 
32 La minimizzazione del contenuto dell’obbligo di motivazione è talora corollario 
dell’impostazione giurisprudenziale che si ispira alla teoria della c.d. provocatio ad opponendum: 
in tale prospettiva, «l’avviso di accertamento … soddisfa l’obbligo della motivazione ogni volta che 
l’Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi 
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può realizzarsi una compromissione del diritto a disporre del tempo e degli 

strumenti necessari a preparare la difesa del contribuente. 

 

5. Le criticità del processo tributario alla luce della tutela del diritto a disporre 

del tempo per predisporre le difese 

Nell’ambito di una (non esaustiva) rassegna delle ipotesi di possibile 

compromissione della garanzia di disporre, in primo luogo, del tempo per 

predisporre la difesa, vengono in considerazione norme e orientamenti già 

evidenziati dalla dottrina in quanto inconciliabili con altri principi del giusto 

processo, precisamente a quelli della parità delle parti, della pienezza del diritto 

di difesa e del contraddittorio. In tali ipotesi, la considerazione del diritto a 

disporre del tempo e degli strumenti per predisporre la difesa può, nondimeno, 

svolgere una funzione, per così dire, sinergica e rafforzativa, rispetto agli altri 

principi, al fine di assicurare il raggiungimento dell’obiettivo della tutela del 

contribuente nel processo. 

 

5.1. Segue. Il termine per proporre il ricorso 

Considerando il tempo per proporre il ricorso, occorre fare riferimento, 

anzitutto, al caso in cui il mancato rispetto del temine decadenziale di cui all’art. 

21, 1° comma, D.Lgs. 31-12-1992, n.546, sia da imputarsi a irregolarità della 

notifica dell’atto impugnato, a caso fortuito o forza maggiore.33 

In tali ipotesi, quando il mancato compimento di un atto entro un termine 

perentorio comporta la perdita del diritto di agire in giudizio, deve anche 

prevedersi la rimessione in termini, analogamente a quanto prevede l’art. 650, 

c.p.c., norma che – in tema di opposizione al decreto ingiuntivo – riconosce 

all’intimato la possibilità di fare opposizione anche dopo la scadenza del termine 

perentorio fissato nel decreto “se prova di non averne avuta tempestiva 

                                                 
elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l’an ed il quantum debeatur». Così F. 
TESAURO, Giusto processo e processo tributario, cit., p. 42, al quale si rinvia in proposito. 
33 Si veda, in proposito, P. RUSSO, Il giusto processo tributario, cit., pp. 20 e s.. 
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conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza 

maggiore”.34 

Anche il ricorrente nel processo avanti alle Commissioni deve, dunque, essere 

tenuto indenne dalla sanzione dell’inammissibilità qualora sia in grado di 

dimostrare che, a causa delle stesse circostanze, non ha avuto tempestiva 

conoscenza dell’atto impugnato e ha, per tale motivo, notificato tardivamente il 

ricorso. 

Al di fuori di tali ipotesi, una soluzione ai problemi determinati dall’esiguità, in 

ipotesi concrete, del termine per proporre il ricorso introduttivo del giudizio non 

può essere quella di un ampliamento generale del termine di cui al citato art. 21, 

primo comma.35 Tale prospettiva, oltre a introdurre una disparità rispetto agli altri 

processi difficilmente giustificabile, si porrebbe, probabilmente, in contrasto con 

l’esigenza imperativa, che pure costituisce un portato del “giusto processo”, di 

contenere lo svolgimento dei processi in una durata ragionevole.36 

La constatazione dei problemi accennati potrebbe indurre, invece, la 

giurisprudenza nazionale a ripensare, proprio alla luce della garanzia in parola, 

l’orientamento attualmente dominante che nega l’esistenza di un principio 

generale del contraddittorio procedimentale con riguardo a tutti i tributi 

dell’ordinamento.37 Il contraddittorio procedimentale attiene, appunto, al 

procedimento di imposizione e non al processo. Tuttavia, fra le funzioni 

riconosciute al contraddittorio medesimo vi è quella di consentire al contribuente 

                                                 
34 In questo senso F. TESAURO, Giusto processo e processo tributario, cit., pp. 39 e s.. Inoltre, A. 
MARCHESELLI, Il giusto processo tributario in Italia. Il tramonto dell’interesse fiscale?, cit., p. 
819. 
35 È nota, peraltro, la prassi dei difensori dei contribuenti di proporre istanze di adesione ai sensi 
dell’art. 6, comma 2, D.Lgs. 19-06-1997, n.218, allo scopo precipuo di ottenere una sospensione 
del termine – che in concreto può rivelarsi esiguo – di 60 giorni per proporre il ricorso. 
36 Per vero, l’art. 17-bis, D.Lgs. n.546/1992, che disciplina il reclamo e la mediazione, assegna, al 
terzo comma, ben 90 giorni alle Agenzie per esaminare reclami ed eventuali proposte di 
mediazione concernenti atti emessi dalle stesse Agenzie. La circostanza che si provveda 
«all’esame del reclamo e delle proposte di mediazione mediante apposite strutture diverse ed 
autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili», non attenua la sproporzione 
con il termine assegnato al contribuente per proporre il ricorso-reclamo. 
37 Si veda, per tutte, Cass., SS.UU., sent. 09-12-2015, n.24823. 
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di conoscere le contestazioni dell’Amministrazione in anticipo rispetto alla 

formalizzazione delle medesime in un atto impositivo e di iniziare a predisporre 

una strategia difensiva,38 agevolando, di riflesso, anche sotto il profilo del tempo 

necessario, l’elaborazione e, quindi, la proposizione del ricorso introduttivo del 

successivo (ed eventuale) giudizio. 

 

5.2. Segue. Il termine per la costituzione in giudizio del resistente nel giudizio di 

primo grado 

In base all’orientamento prevalente in giurisprudenza, il termine previsto 

dall’art. 23, 1° comma, D.Lgs. n.546/1992, per la costituzione in giudizio 

dell’Amministrazione resistente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale 

non è perentorio, diversamente da quelli assegnati al ricorrente per la notifica del 

ricorso e la costituzione in giudizio. A fronte della perdita della possibilità di 

proporre le “eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio” e 

di instare “se del caso, per la chiamata di terzi in causa”,39 l’ente impositore 

resistente può rinviare fino all’imminenza dell’udienza di trattazione il momento 

in cui “espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente 

e indica le prove di cui intende valersi”.40 

Tale impostazione – che «si presta a tattiche difensive sleali»41 – contrasta 

                                                 
38 Com’è noto, al contraddittorio procedimentale è attualmente riconosciuta, nei procedimenti 
tributari, la funzione essenziale di consentire «al contribuente di partecipare all’attuazione del 
tributo per garantire ora l’imparziale applicazione della legge, ora la determinazione partecipata 
della pretesa impositiva, ora l’esercizio del diritto di difesa anche in fase preprocessuale». Così 
M. PIERRO, Il dovere di informazione dell’amministrazione finanziaria e il diritto al 
contraddittorio preventivo, in Riv. dir. fin., 2016, I, p. 230. 
39 Secondo l’orientamento prevalente, invero, tale facoltà è subordinata alla costituzione 
tempestiva del resistente. 
40 Ci si permette di rinviare, in proposito, a F.V. ALBERTINI, Parte resistente: costituzione in 
giudizio (art. 23, D.Lgs. 31-12-1992, n.546), in Codice commentato del processo tributario, a 
cura di F. TESAURO, 2a ed., Milanofiori-Assago, 2016, pp. 479 e ss.. 
41 In quanto «il resistente può costituirsi con un atto di pura forma, o non costituirsi affatto, e 
concentrare tutte le sue difese nella fase preparatoria dell’udienza»: così puntualmente F. 
TESAURO, Giusto processo e processo tributario, cit., p. 40, il quale osserva, altresì che «la fase 
introduttiva del giudizio, caratterizzata per il contribuente dalla necessità di impugnare un atto 
autoritativo entro un termine perentorio e di costituirsi in giudizio entro un termine pure 
perentorio, dovrebbe essere contrassegnata da termini perentori anche per l’Amministrazione 
finanziaria, cui dovrebbe essere imposto l’onere di notificare al contribuente l’atto di 
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con le regole del giusto processo sia per ciò che concerne la parità delle parti,42 

sia per quanto attiene al diritto del contribuente e del suo difensore a disporre di 

tempo e strumenti per predisporre le difese, ostacolando lo svolgimento di un 

corretto e tempestivo contraddittorio processuale. 

 

5.3. Segue. La produzione di documenti (nel primo grado e, soprattutto, in 

appello) e il relativo termine ultimo 

Com’è noto, le parti del processo tributario possono produrre in giudizio 

documenti fino a venti giorni liberi prima dell’udienza di trattazione43 ed è facoltà 

delle parti medesime di depositare nuovi documenti in grado d’appello, nello 

stesso termine.44 

Nuove produzioni in appello da parte dell’Amministrazione possono, si ritiene, 

interferire negativamente sulle chances del difensore del contribuente di 

predisporre un’efficace e tempestiva difesa. 

Anche la Corte di Cassazione pare orientata a valutare criticamente le 

produzioni che intervengono nel giudizio in fase avanzata, in particolare in grado 

d’appello, ritenendo che – quantunque le parti abbiano piena facoltà di depositare 

perfino documenti che fossero già disponibili pendente il giudizio di primo grado 

o anteriormente – il giudice possa considerare tale condotta processuale ai fini 

della liquidazione delle spese, nell’ambito della quale assume rilevanza anche la 

violazione del dovere processuale di lealtà e probità.45 

Sarebbe dunque preferibile che la produzione di nuovi documenti in grado 

                                                 
controdeduzioni e di costituirsi in giudizio, entro termini perentori (come previsto per l’intimato 
nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, ove l’inosservanza del termine di notifica del 
controricorso preclude successive attività difensive, diverse dalla partecipazione alla discussione 
orale». 
42 Come rileva F. PISTOLESI, L’impatto della giurisprudenza europea sul processo tributario 
italiano, cit., p. 628. 
43 Così stabilisce l’art. 32 D.Lgs. 31-12-1992, n.546. 
44 Cfr. l’art. 61 D.Lgs. n.546/1992, norma che richiama “in quanto applicabili” e “se non 
incompatibili” con le disposizioni in materia di giudizio d’appello, “le norme dettate per il 
procedimento di primo grado”. In generale, l’art. 58, 2° comma, fa ”salva la facoltà delle parti di 
produrre nuovi documenti” in appello. 
45 Così Cass., Sez. trib., sent. 11-04-2018, n.8927. 
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d’appello, specie nell’imminenza della trattazione, fosse limitata a quelli 

necessari per la decisione, similmente alle nuove prove che il giudice d’appello 

può disporre, e a quelli che “la parte dimostri di non aver potuto fornire nel 

precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile”, ai sensi dell’art. 

58, 1° comma, D.Lgs. n.546/1992. 

 

6. Le criticità del processo tributario alla luce della tutela del diritto a disporre 

degli strumenti per predisporre le difese 

Le criticità in ordine alla tutela del diritto a disporre dei mezzi di difesa 

attengono essenzialmente alla materia delle prove. Sullo sfondo è la specificità 

del processo avanti alle Commissioni,46 nel quale manca una vera e propria 

istruzione probatoria: il Giudice è chiamato principalmente a svolgere un 

controllo dello svolgimento e dei risultati delle attività istruttorie procedimentali 

compiute dall’Amministrazione47 e prevale la rilevanza delle prove 

documentali.48 

Tali circostanze, che conferiscono innegabile (e apprezzabile) speditezza al 

giudizio, possono talora determinare un concreto svantaggio per il contribuente 

sotto il profilo della disponibilità degli elementi di prova funzionali alla difesa, 

specialmente nei casi, assai frequenti, di accertamenti basati in tutto o in parte 

su presunzioni legali, semplici o semplicissime (ai sensi degli artt. 39, 2° comma, 

                                                 
46 In termini di «spiccata specificità» del processo avanti alle Commissioni, «rispetto a quello 
civile ed amministrativo», correlandola «sia alla configurazione dell'organo decidente sia al 
rapporto sostanziale oggetto del giudizio», si è espressa la Corte costituzionale ad esempio nella 
sentenza 21-01-2000, n.18, nella quale è stata dichiarata l’infondatezza delle questioni di 
costituzionalità sollevate a proposito del divieto della prova testimoniale, e nella precedente 
sentenza 12-03-1998, n.53, in tema di spese del giudizio nell’ipotesi di cessazione della materia 
del contendere. 
47 Osserva F. TESAURO, Manuale del processo tributario, cit., p. 154, che «poiché il processo 
tributario è processo d’impugnazione di provvedimenti, emessi a conclusione dell’istruttoria 
amministrativa, compito del giudice è innanzitutto quello di vagliare (nei limiti, beninteso, 
dell’oggetto e dei motivi del ricorso) le prove poste a base del provvedimento». 
48 «Il processo tributario è … essenzialmente scritto e documentale». Così F. TESAURO, Manuale 
del processo tributario, cit., p. 158. 
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e 41, 2° comma, D.P.R. 29-09-1973, n.600).49 

Potrebbe anche essere considerata l’eventualità di prevedere – similmente a 

ciò che è avvenuto nel processo penale, ove se ne rinviene una disciplina 

espressa nell’art. 327-bis, c.p.p. – che il difensore possa svolgere attività 

funzionali a compensare o attenuare la centralità dell’iniziativa 

dell’Amministrazione in ambito istruttorio e probatorio. 

 

6.1. Segue. La preclusione sancita dall’art. 32, 4° comma, D.P.R. n.600/1973 

Passando a considerare specifiche criticità dell’ordinamento attuale, in primo 

luogo, viene in considerazione la preclusione sancita dall’art. 32, 4° comma, 

D.P.R. 29-09-1973, n.600, alla utilizzabilità in sede amministrativa e – per quanto 

in questa sede più interessa – contenziosa, di notizie e dati “non addotti” e di atti, 

documenti, libri e registri “non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti degli 

uffici”.50 

La preclusione, che pure trova fondamento nel principio di collaborazione e 

buona fede sancito nell’art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente, è ritenuta, 

nondimeno, in contrasto con i principi della parità delle parti e della pienezza del 

diritto di difesa, alla luce dell’affermazione del diritto al silenzio del soggetto 

interessato dalla verifica tributaria, affermato dalla giurisprudenza della Corte di 

Strasburgo.51 

In particolare, le conseguenze che dalla violazione di tale principio il legislatore 

ha tratto sono ritenute non conciliabili, altresì, con il canone di proporzionalità, 

pure di matrice europea, essendo la mancata collaborazione oggetto di una 

                                                 
49 Sui rapporti fra giusto processo e presunzioni si rinvia a G. ZIZZO, Il regime delle prove e il 
giusto processo, cit., pp. 476 e ss.. 
50 La regola trova, comunque, limiti significativi nel successivo comma 5° dell’art. 32 e nella lettura 
giurisprudenziale, che richiede una specifica richiesta o ricerca da parte dell’Amministrazione e 
un rifiuto o occultamento da parte del privato. Si veda, in proposito, F. TESAURO, Manuale del 
processo tributario, cit., p. 157. 
51 F. PISTOLESI, L’impatto della giurisprudenza europea sul processo tributario italiano, in Riv. 
trim. dir. trib., 2016, 628. Sulla giurisprudenza in materia di diritto al silenzio del soggetto 
interessato dalla verifica tributaria, si veda E. DELLA VALLE, Il giusto processo tributario. La 
giurisprudenza della C.edu, in Rass. trib., 2013, p. 443. 
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sanzione eccessiva ed è stata quindi proposta, nella prospettiva di raggiungere 

«un ragionevole equilibrio fra le più che condivisibili esigenze di assicurare la 

collaborazione del privato alle indagini fiscali e la necessità di garantire un 

“processo equo”», la sostituzione della preclusione con una sanzione 

amministrativa, «laddove il contribuente produca, nell’ulteriore sviluppo del 

procedimento istruttorio o in giudizio, la documentazione richiestagli e non 

fornita».52 

 

6.2. Segue. Il divieto di prova testimoniale 

Il divieto della prova testimoniale nel processo tributario, sancito dall’art. 7, 4° 

comma, D.Lgs. n.546/1992,53 è ritenuto dalla dottrina contrastare con le regole 

del giusto processo sotto più profili: il contraddittorio,54 la parità delle armi,55 la 

pienezza ed effettività del diritto di difesa;56 a tali profili può aggiungersi anche 

quello della garanzia di disporre degli strumenti per predisporre le difese, 

quantunque dottrina attenta avverta che, qualora ammessa, «la prova 

testimoniale … opererebbe in ambito limitato» nel processo tributario.57 

                                                 
52 F. PISTOLESI, L’impatto della giurisprudenza europea sul processo tributario italiano, cit., p. 
629. 
53 A proposito dell’introduzione del divieto e per considerazioni critiche sulla giurisprudenza della 
Corte costituzionale che si è sempre espressa per l’infondatezza delle questioni di legittimità 
sollevate in proposito, a causa soprattutto della «spiccata specificità» del processo tributario, si 
rinvia a F. TESAURO, Giusto processo e processo tributario, cit., pp. 48 e s.; A. GIOVANNINI, 
Recepimento e limiti dei principi “superiori” nel processo tributario, cit., pp. 353 e s., e P. RUSSO, 
Il giusto processo tributario, cit., pp. 26 e ss.. 
54 F. TESAURO, Giusto processo e processo tributario, cit., p. 49. 
55 F. TESAURO, Giusto processo e processo tributario, cit., p. 49, e F. PISTOLESI, L’impatto della 
giurisprudenza europea sul processo tributario italiano, cit., pp. 627 e s., il quale ravvisa tale 
contrasto a motivo della facoltà degli uffici di acquisire «più agevolmente rispetto al 
contribuente», nel corso delle indagini fiscali e grazie ai poteri istruttori attribuiti dalla legge, 
dichiarazioni di terzi utilizzabili anche in giudizio. 
56 F. PISTOLESI, L’impatto della giurisprudenza europea sul processo tributario italiano, cit., pp. 
627 e s., riferendosi alla preclusione di un mezzo istruttorio ammesso nel processo civile, al quale 
quello tributario si uniforma, secondo la Direttiva contenuta nell’art. 30, lettera g, della Legge 
delega n.413/1991, e alla idoneità della testimonianza “ad offrire la completa ricostruzione dei 
fatti rilevanti ai fini della decisione della lite tributaria”. 
57 F. TESAURO, Manuale del processo tributario, cit., p. 159, il quale ricorda che, nel diritto 
tributario, si rinvengono disposizioni che stabiliscono l’esclusività della prova documentale, come 
l’art. 61 D.P.R. 29-09-1973, n.600. 
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Com’è noto, attualmente la legge consente all’Amministrazione di utilizzare 

dichiarazioni di terzi raccolte nel corso dell’istruttoria amministrativa e poi 

versarle in giudizio mediante il deposito degli atti in cui sono riprodotte ed anche 

il privato può – secondo l’orientamento costante della giurisprudenza – 

introdurre nel processo dichiarazioni scritte di terzi. Si tratta peraltro di 

dichiarazioni (tutte).58 

Il superamento dell’assetto attuale59 è stato proposto anche con riferimento 

all’introduzione,60 nel codice di procedura civile, dell’art. 257-bis che disciplina la 

testimonianza assunta in forma scritta, parimenti ammessa nel processo 

amministrativo in base all’art. 63, comma 3, del D.Lgs. 02-07-2010, n.104.61 

 

6.3. Segue. Il potere delle Commissioni di richiedere relazioni tecniche ad organi 

pubblici 

Nei casi in cui occorra acquisire elementi conoscitivi di particolare 

complessità, le Commissioni tributarie possono, in base all’art. 7, 2° comma, 

D.Lgs. n.546/1992, in alternativa alla disposizione di consulenza tecnica, 

richiedere una relazione ad organi tecnici di una Pubblica Amministrazione 

(statale o di altri enti pubblici, compresa la Guardia di finanza). 

                                                 
58 Così A. GIOVANNINI, Recepimento e limiti dei principi “superiori” nel processo tributario, cit., 
p. 354, il quale si esprime criticamente a proposito della situazione attuale, come anche F. 
TESAURO, Giusto processo e processo tributario, cit., p. 49; G. MOSCHETTI, Utilizzo di 
dichiarazioni di terzo e divieto di prova testimoniale nel processo tributario, in Dir. prat. trib., 
1999, II, pp. 17 e ss.; R. SCHIAVOLIN, Le prove, in Giurisprudenza sistematica di Diritto tributario, 
diretta da F. TESAURO, Il processo tributario, Torino, 1998, pp. 508 e ss.. 
59 Cfr. A. GIOVANNINI, Recepimento e limiti dei principi “superiori” nel processo tributario, cit., 
pp. 354 e s.; A. MARCHESELLI, Contraddittorio e parità delle armi per un “giusto processo 
tributario”, in Dir. prat. trib., 2006, I, p. 731, e dello stesso Autore Riforma del rito civile, 
testimonianza scritta e giusto processo tributario, in Giust. trib., 2009, pp. 232 e ss.. G. ZIZZO, Il 
regime delle prove e il giusto processo, cit., p. 476, osserva che «benché sotto il profilo 
contenutistico i confini tra dichiarazioni scritte predisposte fuori dal processo e dichiarazioni 
assunte nel processo quali testimonianze siano alquanto sfuggenti, la rilevata uniformità di 
posizioni non esclude la necessità di superare il divieto in questione, ammettendo le seconde e 
riconoscendo loro dignità di prova (naturalmente, come tutte le prove, soggette al prudente 
apprezzamento del giudice), specie laddove il ricorso ad altri mezzi per l’accertamento di un 
determinato fatto sia impossibile o sommamente difficile». 
60 Con la Legge 18 giugno 2009, n.69. 
61 A. GIOVANNINI, Recepimento e limiti dei principi “superiori” nel processo tributario, cit., p. 354. 
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La facoltà di coinvolgere organi pubblici, non estranei all’oggetto delle liti 

fiscali, è ritenuta, dalla migliore dottrina, contrastare con le norme del giusto 

processo62 e ne è stata proposta – in alternativa alla preferibile soppressione 

della facoltà stessa – un’interpretazione adeguatrice dell’art. 7, 2° comma, che 

attribuisca alle relazioni natura di consulenze tecniche di parte, con la 

conseguente applicazione, ove è possibile, delle relative regole, contenute negli 

artt. 191 e seguenti del codice di procedura civile.63 

L’inconciliabilità della possibilità per le Commissioni di richiedere tali relazioni 

tecniche con le norme del giusto processo trova espressione, si ritiene, anche 

sotto il profilo del diritto a disporre degli strumenti per predisporre le difese del 

contribuente; anche sotto tale profilo si impone, dunque, almeno l’interpretazione 

adeguatrice proposta dalla dottrina. 

 

                                                 
62 F. TESAURO, Giusto processo e processo tributario, cit., pp. 47 e s.; G. ZIZZO, Il regime delle 
prove e il giusto processo, cit., p. 475. 
63 F. TESAURO, Giusto processo e processo tributario, cit., pp. 47 e s., il quale osserva, inoltre, 
che «è la parte pubblica del processo tributario, non il giudice, che chiede, se necessario, relazioni 
tecniche ad altri organi». 


