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Prospetto riassuntivo delle proposte riguardanti la giustizia tributaria
Confronto delle proposte di riforma della giustizia tributaria

Proposta

Opzione 1

Opzione 2

Nomina dei
giudici
di primo grado

Modifica della disciplina di accesso ai
ruoli giudicanti delle Commissioni
tributarie con l’introduzione di:
1) Limiti di età;
2) Per i non appartenenti alle
magistrature,
titoli
professionali e di studio

Mediante concorso pubblico per
esami, riservato a laureati in
giurisprudenza con una riserva di
posti per i giudici tributari in servizio
da almeno 6 anni provvisti di laurea
in giurisprudenza o economia.

Nomina dei
giudici
di secondo grado

Istituzione di un’apposita sezione per
le liti di valore superiore a € 25.000 e
in materia di classamento catastale,
doganale e accise, composta da soli
magistrati togati a tempo pieno (in
posizione di fuori ruolo) nonché
avvocati, commercialisti o professori
(che
soddisfino
determinate
condizioni) a tempo prevalente.
Previsione della anzianità di anni 8
nel ruolo esercitato in primo grado
per l’accesso al secondo grado.
Permanenza
nella
sezione:
svolgimento della funzione di giudice
per un periodo temporale non
inferiore a tre anni e non superiore a
sei anni.

Previsione di soli giudici togati
(ordinari, amministrativi e contabili,
che
soddisfino
determinate
condizioni) a tempo pieno, che
hanno optato per il passaggio alla
magistratura tributaria in via
definitiva ovvero in posizione di fuori
ruolo per almeno 4 anni. Ciò fino al
passaggio in appello (circa 8 anni) dei
nuovi magistrati tributari assunti per
concorso.

Liti minori (fino a
3.000 €)

La prima laurea
competenza di un giudice onorario
monocratico, non togato.
Previsionedell’obbligo
di formazione
continua.
Giudici onorari a tempo pieno o Giudici professionali a tempo pieno
prevalente nel secondo grado solo nella nuova magistratura tributaria.
per la nuova sezione.
Riduzione dell’organico. Previsione
che i nuovi giudici siano inizialmente
impiegati in collegi a composizione
mista con gli attuali giudici onorari.

Formazione
Inquadramento
Organico

Il processo

Organizzazione e
gestione dei
gradi di merito

Corte di
Cassazione

Disciplina
transitori
a

Due gradi di giudizio presso le
Commissioni tributarie provinciali,
per il primo grado; e regionali, per il
secondo grado. Possibilità per la
Commissione
provinciale
di
formulare una proposta transattiva e
conciliativa alla prima udienza (o fino
al termine della fase istruttoria) con
eventuali ricadute sulla statuizione in
ordine al regime delle spese di lite.

Due gradi di giudizio presso i
Tribunali tributari, per il primo grado;
e le Corti di Appello tributarie, per il
secondo
grado.
Possibile
accorpamento dei Tribunali di
province confinanti. Possibilità per il
Tribunale Tributario e la Corte di
appello tributaria di formulare una
proposta conciliativa fino alla prima
udienza.
Istituzione presso i
Tribunali
e le Corti di Appello di un Ufficio per
il processo.
Invariata la competenza del Il Ministero dell’Economia e delle
Ministero dell’Economia e delle Finanze
è
Finanze.
responsabile
Previsione della nomina del dell’organizzazione e della gestione
Presidente della sezione di nuova dei Tribunali tributari e delle Corti di
istituzione
in
appello
nelle Appello
tributarie.
Riforma
Commissioni Tributarie regionali con dell’ordinamento del Consiglio di
bacino di utenza superiore al
Presidenza della giustizia tributaria.
1.500.000 di abitanti.
Assegnazione alla sezione tributaria
della Corte dei magistrati del
Massimario applicati da più di due
anni, previa valutazione del CSM.
Le proposte sono attuabili nell’arco
di un biennio.

Istituzione di una sezione ordinaria
specializzata tributaria.

Le proposte richiedono un’adeguata
disciplina transitoria come
dettagliata
nella relativa relazione illustrativa.

