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Specializzazione dei giudici tributari tra magistratura onoraria 

e togata. Finalmente un giudice tributario “a tempo pieno”? 
 

1. LA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA. 
Nel presupposto che la “riforma strutturale della giustizia tributaria” costituisce una tra le priorità 

d’azione indicate dal Governo, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della 

Giustizia hanno istituito con decreto la “Commissione interministeriale per la riforma della 

giustizia tributaria”, con due scopi principali: 

- individuare le criticità esistenti nell'ambito della giustizia tributaria, e  

- tracciare delle proposte sulle misure e gli interventi legislativi da perseguire. 

Ciò nella prospettiva di migliorare la qualità dell’attività giurisdizionale tributaria e di abbreviare 

i tempi dei giudizi (più lunghi in Cassazione a causa dell’enorme carico di lavoro in ambito 

tributario). 

L'iniziativa si inquadra nell'ambito di quelle richieste dal Piano nazionale di ripresa e di resilienza, 

approvato dal Parlamento e positivamente accolto dalla Commissione europea, che dedica 

attenzione anche alla giustizia tributaria.  

La Commissione ha terminato i lavori con la “Relazione finale” del 30 giugno scorso. 

Nell’esaminare il contesto, la Commissione ha rilevato quelle che sono le sue principali criticità: 

i. la notevole complessità e variabilità della normazione tributaria, che influisce 

negativamente sulla certezza del diritto;  

ii. il deficit di conoscenze attorno alla giurisprudenza di merito; 

iii. la durata del processo;  

iv. l’insufficiente livello di specializzazione dei giudici;  

v. le dimensioni quantitative del contenzioso tributario;  

vi. la diffusa percezione d’una imperfetta indipendenza dei giudici tributari. 

Circa il punto (iv), va notato che il plesso giurisdizionale avente competenza su liti relative a 

“tributi di ogni genere specie” si connota da sempre – nei gradi di merito – per l'assenza di giudici 

togati, che svolgono cioè professionalmente e in via esclusiva l'attività giurisdizionale nell'ambito 

delle commissioni tributarie provinciali e regionali. 

Il tema forma da sempre oggetto di acceso dibattito, poiché ciò, al di là di alcuni benefici 

concernenti la specifica esperienza di taluni membri dei collegi giudicanti, comporta che la 

trattazione di questioni che richiedono una preparazione specialistica e non di rado sofisticata, 

unitamente ad un aggiornamento costante, incontrino commissioni non sempre in linea con le 
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esigenze dell’attività giusdicente. A ciò si aggiunge il tema della disparità degli incarichi dei 

giudici a seconda della loro provenienza professionale. 

Numerosi sono i disegni che si sono succeduti nel tempo per una revisione della giustizia tributaria 

anche sotto tale profilo. Tuttavia, essi non si sono sinora tradotti in provvedimenti legislativi. 

 

2. DUE PROPOSTE ALTERNATIVE. MAGISTRATURA ONORARIA E TOGATA. 

Come rileva la stessa Relazione, si è verificato un dissenso in seno alla Commissione “…non sul 

‘se’ rafforzare la specializzazione dei giudici tributari, bensì sul “come” farlo, nonché su aspetti 

d’importanza non secondaria, come il miglioramento degli strumenti deflattivi e la configurazione 

della sezione tributaria all’interno della Corte di Cassazione.” 

Da ciò la previsione di due diverse proposte di riforma. L'assenza di un documento condiviso sulla 

natura togata o meno del giudice tributario la dice lunga sulle difficoltà di trovare una visione 

unitaria nel mondo della giustizia tributaria. 

Secondo una prima proposta, i giudici tributari dovrebbero continuare ad essere giudici onorari, 

introducendosi al più dei requisiti di preparazione minimali, quali il possesso della laurea 

magistrale in giurisprudenza o in economia o il titolo di dottore di ricerca in materie giuridico-

aziendali, limitatamente ai membri dei collegi giudicanti che non siano magistrati. 

Inoltre, nel primo grado di giudizio le modalità di selezione dei giudici resterebbero quelle attuali 

mentre in secondo grado, i collegi sarebbero composti, in via esclusiva o prevalente, da giudici 

provenienti da altre giurisdizioni. 

Questa opzione è sostanzialmente condivisa da una parte prevalente della magistratura e si basa 

su un’interpretazione rigida del dettato costituzionale: poiché l’art. 102 della Costituzione non 

consente l’istituzione di ulteriori giudici speciali oltre a quelli amministrativi, contabili e militari, 

ogni modifica alla struttura giurisdizionale tributaria deve restare fedele all'impianto originario, 

basato su una magistratura onoraria. 

Viceversa, secondo l'orientamento condiviso dalle associazioni professionali e da alcuni 

autorevoli esperti1, la mancata previsione delle commissioni tributarie come giudici speciali non 

osterebbe al miglioramento della loro professionalità con la previsione di giudici a tempo pieno. 

Si è osservato che la Consulta (cfr. sentenza n. 41 del 1957 e ordinanza n. 144 del 1998) ritiene 

“che per le preesistenti giurisdizioni speciali, una volta che esse siano state assoggettate a 

revisione, non si crea una sorta di immodificabilità nella configurazione e nel funzionamento, né 

si consumano le potestà di  intervento  del  legislatore  ordinario,  il  quale  conserva  il normale  

potere  di  riordinare  i  giudici speciali  o  di  ristrutturarli  nuovamente  anche  nel  funzionamento  

 
1 Tra cui i professori Franco Gallo, Cesare Glendi e Claudio Consolo. 
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e  nella  procedura,  con  il  duplice limite  di  non  snaturare  le  materia  attribuite  alla  loro  

rispettiva  competenza  e  di  assicurare  la conformità a costituzione”. 2 

In questa prospettiva, la valorizzazione del principio di specializzazione comporterebbe 

l'istituzione di un giudice speciale (composto da tribunali tributari e le corti d'appello tributarie) 

professionale e a tempo pieno. 

A ciò si collegherebbe un mutamento del sistema di reclutamento, fondato su un pubblico 

concorso riservato ai laureati in giurisprudenza e (con taluni limiti quantitativi e a talune 

condizioni) ai giudici tributari in servizio. 

 

3. QUALE SCELTA? 

Ovviamente, entrambe le posizioni espresse trovano un fondamento giuridico collegato ad 

un’interpretazione altrettanto rispettabile del dettato costituzionale. Tuttavia, al netto di 

valutazioni di natura interpretativa (che ci trovano peraltro allineati con la seconda opzione, a 

nostro avviso maggiormente conforme alla posizione assunta dalla Consulta), non può seriamente 

dubitarsi del fatto che l'istituzione di un giudice togato in ambito tributario comporterebbe un salto 

di qualità e il conseguimento degli importanti vantaggi enunciati nella relazione, tra cui “(…) il 

consolidamento della vocazione specialistica della giurisdizione tributaria, estesa all’intero 

corpo di magistrati, non al solo secondo grado; il venir meno della disparità tra i giudici tributari 

provenienti – rispettivamente – dalle varie magistrature e dalle professioni; l’apporto che un 

personale di magistratura più specializzato può fornire alla sezione tributaria della Corte di 

Cassazione.” 

Come evidenziato dalla Commissione, si tratta di una scelta eminentemente politica e si spera che, 

questa volta, sotto l'impulso della necessità di rivedere in modo efficace i meccanismi di 

funzionamento della giurisdizione, siano finalmente maturi i tempi per un giudice specializzato 

professionale, con cui la giustizia tributaria assurga ad un ruolo diverso e migliore rispetto a quello 

attuale. 
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La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. 

Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutiva di una consulenza legale specifica. 

 

 
2 Decisioni citate e riportate all’Allegato 5 della Relazione dal Prof. Franco Gallo 
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