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Riforma della giustizia tributaria:
perché è necessario un giudice
professionale e specializzato
Gaetano Ragucci - Professore ordinario di diritto tributario presso l’Università degli Studi di Milano

Nell’attesa della definizione dello schema normativo per la riforma della giustizia
tributaria, più che a generiche misure di accompagnamento dirette a ridurre il carico
giudiziario e a rendere il giudizio più rapido, occorre pensare a modifiche specifiche, che
la presenza di un giudice professionale e specializzato renderebbe possibili. Ad esempio,
si potrebbe avviare una riflessione sul principio di sinteticità degli atti: oggi v'è motivo di
ritenere che la regola della sinteticità non sia compatibile con la disciplina del D.Lgs. n.
546/1992, perché, limitando le difese del ricorrente, impedirebbe al giudice di conoscere il
fatto, dunque di giudicare secondo diritto. Ecco che l’istituzione di una magistratura
tributaria specializzata è, quindi, una condizione necessaria all’interno di una riforma
organica della giustizia. Con la creazione di una magistratura specializzata l’introduzione di
una regola apposita anche per il processo tributario sarebbe pensabile.
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Nell’attesa che il Gruppo di tecnici incaricato della predisposizione dello schema normativo per
la riforma della giustizia tributariariforma della giustizia tributaria  termini i lavori, è lecito tornare a chiedersi se
l’istituzione di una magistratura tributaria professionalemagistratura tributaria professionale  e specializzata specializzata sarebbe
sufficiente a porre rimedio a una situazione che, nel confronto con gli altri stati europei, vede
l’Italia sfavorita da ogni punto di vista, o se per colmare il gap occorra anche altro genere di
interventi.

Guardando alle esperienze straniereesperienze straniere  è facile convincersi che interventi sui profiliinterventi sui profili
istituzionaliistituzionali , riguardanti il numero e i compiti dei magistrati, l’organizzazione degli uffici, la
selezione e l’accesso alla magistratura e la progressione di carriera, sono molto piùpiù
importantiimportanti  del cambiamento di singole regole del processo. Se però si vuole allargare il raggio
d’azione, più che a generiche misure di accompagnamento dirette a ridurre il carico giudiziario e
a rendere il giudizio più rapido (come è per i c.d. riti alternativi), occorre pensare a modifichemodifiche
specifichespecifiche , che la presenza di un giudice professionale e specializzatogiudice professionale e specializzato renderebbe
possibili.

Leggi anche Leggi anche La giustizia tributaria si riforma dal basso e dall’alto

Per fare un esempio sollecitato da un caso da poco segnalato dalla stampa specializzata, si
potrebbe avviare una riflessione sul principio di s inteticitàprincipio di s inteticità , e sulla regola che sancisce
l’inammissibilità dell’atto che non vi si adegua, che nel processo civileprocesso civile  ha precedenti per il
ricorso per cassazionericorso per cassazione  (Cass. n. 21297/2016), e che si appresta a esservi introdotto con una
regola di portata generaleregola di portata generale  incidente su ogni stato e grado di giudizio, in esecuzione della
delega per la riforma (art. 1, comma 17, lettera d, legge n. 206/2021). Il principio ha già ricevuto
applicazioneapplicazione  nel giudizio tributariogiudizio tributario in due casi molto diversi tra loro che si sono verificati
nei gradi di merito (CTR Toscana, sez. I, n. 918/2019; CTR Veneto, sez. 7, n. 367/2022), e ciò,
malgrado la mancanza di una previsione espressa (presente, invece, nel processo
amministrativo, in forza dell’art. 3, comma 2, del c.d. codice della giustizia che lo prescrive, e nel
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processo contabile che lo rievoca nell’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 174/2016). La sua prossima
introduzione nel rito civile rende, pertanto, urgente una verifica, che però non si arresti alla
compatibilità con le regole contenute nella legge del processo tributarioprocesso tributario, secondo il disposto
dell’art. 1, D.Lgs. n. 546/1992, ma investa anche l’adeguatezza delle qualità professionaliqualità professionali  del
giudicante giudicante rispetto all’esercizio di un sindacato di ammissibilità del ricorso, incidente su di un
diritto costituzionalmente garantito.

In primo luogo, occorre verificareverificare  l’esistenza di una lacunalacuna  nella disciplina del processodisciplina del processo
tributariotributario, che a ben vedere non pare attualmente predicabile, a fronte delle regole espresse
dall’art. 18, D.Lgs. n. 546/1992, che collegano l’inammissibilità del ricorso alla mancanza e
all’assoluta incertezza, tra l’altro, dei motivi e dell’oggetto della domanda (c.d. specificità deispecificità dei
motivimotivi ), e dall’art. 53 dello stesso decreto, il quale prescrive anche che l’esposizione deiesposizione dei
fatti fatti sia “sommaria”“sommaria” . Tali precetti, per come sono comunemente intesi e praticati,
comprendono e assorbono in sé la regola che impone al ricorrente di selezionare gli elementi di
fatto e di diritto, e di ordinarli in rapporto all’oggetto della domanda (petitum), in cui anche il
principio di sinteticità in buona parte si sostanzia. Ne resta positivamente esclusa la lunghezza
dell’atto, che però dipende dal numero e dalla quantità delle questioni proponibili, le quali non
sono nella disponibilità del ricorrente, perché dipendono dall’oggetto e dagli esiti della
istruttoria amministrativa, e, nel grado di appello, anche dall’eventuale riunione dei giudizi. Che
essa non rientrinon rientri  nel s indacato di ammissibilità del ricorsosindacato di ammissibilità del ricorso è comprensibilecomprensibile , perché la
sua esclusione garantisceesclusione garantisce  il diritto del ricorrente di proporre proporre “tuttetutte”  le possibili difesepossibili difese
(anche in appello, posto che solo le questioni ed eccezioni non riproposte possono considerarsi
rinunciate), come richiesto dal vincolo costituzionale.

È, del resto, un fatto che il transito dal rito civile del principio di non contestazione, unito alla
regola dell’inammissibilità dei motivi aggiunti, impone al ricorrentericorrente  di prendere posizioneprendere posizione
su ogni elemento di fatto e di diritto riportatoelemento di fatto e di diritto riportato, o anche solo ragionevolmente ricavabile
dalla motivazione dell’atto impugnato (si pensi per esempio a Cass. n. 28560/2021, sulla
“integrazione postuma” dell’accertamento). Inoltre, l’accesso del giudice al fatto accesso del giudice al fatto si compie
sulla base dei risultati di un’istruttoria primaria condotta in sede amministrativa con metodo
inquisitorio, e larghezza di mezzi, a cui segue una verifica giudiziale residuale ed eventuale,
retta dal principio dispositivo e su base soltanto documentale, nella quale sul contribuente
perciò gravano rilevantissimi oneri probatori, il cui inadempimento lo espone alla soccombenza.

Alla luce di questi dati, vi sarebbe motivo di ritenere che, ove ritenuta astrattamente applicabile
in virtù di una riscontrata lacuna, la regola della sinteticità nonregola della sinteticità non sarebbe comunque
compatibilecompatibile  con la disciplina del D.Lgs. n. 546/1992, perché, limitando le difese del ricorrente,
impedirebbe al giudice di conoscere il fatto, dunque di giudicare secondo diritto.

Del resto, il processo tributarioprocesso tributario contiene sufficienti dispositivisufficienti dispositivi  atti a consentire la
trattazione di giudizitrattazione di giudizi  anche molto complessicomplessi , senza per questo incidere sulla deduzione dei
motivi e sull’oggetto della domanda. Infatti, come per ragioni di economia il Giudice può
disporre la riunione dei processi, così per le stesse ragioni ne può disporre la separazione (art.
29, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992); l’onere che grava sul relatore può essere alleggerito fissando
un’udienza per la trattazione di un solo ricorso; per l’acquisizione dei necessari elementi
conoscitivi il Giudice si può avvalere di ausiliari (art. 7); il Giudice Giudice può invitare le parti a
limitare la discussionelimitare la discussione  ai temi rilevanti. Inoltre, nel decidere il ricorso, può redigere unaredigere una
sentenza “concisa”sentenza “concisa”  sullo svolgimentosvolgimento del processo, e “succinta”“succinta”  sui motivi di fatto e dimotivi di fatto e di
dirittodiritto (art. 36), in cui è anche libero di scegliere, tra le questioni di merito, quella che ritiene
“più liquida” in assenza di un vincolo di subordinazione imposto dalle parti (art. 276 comma 2
c.p.c.).

Il tema non riguarda soltanto le regole del processo, perché subisce condizionamenti dal
contesto istituzionale, che non possono sfuggire. Che per la gestionegestione  delle controversie piùcontroversie più
complessecomplesse  il giudicegiudice  disponga di opportuni poteri di direzione e anche decisori, ma di un
ridottissimo sindacato sull’ammissibilità del ricorso, è coerente con i caratteri di un giudizio che
si è voluto “aperto” agli apporti della società civile, come è reso evidente dall’attuale
composizione mista delle Commissioni, e anche dalla singolare ampiezza dell’elenco delle
categorie abilitate alla difesa tecnica. L’istituzione di una magistratura tributariamagistratura tributaria
specializzataspecializzata  è, quindi, la condizione necessaria per una eventuale riconsiderazione delriconsiderazione del
problemaproblema , ed è bene che lo sia, se si pensa a una riforma organica della giustiziariforma organica della giustizia , che sia
davvero il frutto di un “congruo bilanciamento” tra l’esigenza di assicurare la tutela dei dirittitutela dei diritti
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e le altre esigenze che il differimento dell’accesso alla stessa intende perseguire (Corte cost. n.
98/2014).
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