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Giurisprudenza  - Commento

Produzioni documentali nuove consentite in grado di appello: 
la norma è incostituzionale?

Commento a Commissione Tributaria Regionale di Napoli, Ordinanza n. 943/32/16 del 6 maggio 2016.

di Luca Mariotti
Dottore Commercialista

Vicenda interessante, emblematica ed affrontata coi giusti strumenti giuridici ed istituzionali 

quella a cui fa riferimento l’Ordinanza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli del 6 

maggio 2016 n. 943/32/16.

La questione verte su un ricorso avverso il preavviso di fermo amministrativo di un’auto, pre-

avviso spedito da un agente della riscossione per alcune cartelle di pagamento rimaste non 

esatte. Il ricorrente aveva dedotto l'omessa notifica delle cartelle richiamate e la Commissione 

Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso, rilevando la mancata prova documentale della 

notifica predetta.

Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello l’agente della riscossione, producendo 

documentazione relativa alla notifica delle dette cartelle e comunque sostenendo l'erroneità 

della decisione sotto vari profili.

Il contribuente, costituitosi nel giudizio di appello, contestava la tardività dell'avversa produ-

zione documentale e formulava appello incidentale sulle questioni non accolte in primo grado.

1. La produzione di documenti in appello: rapporti col rito civile

La Commissione Tributaria Regionale si trova ad applicare la norma esistente circa l’utilizzabiltà 

della nuova produzione documentale in grado di appello, quanto alla documentazione dell’av-

venuta notifica delle cartelle di pagamento. E la regola nel giudizio di appello è quella recata 

dall’articolo 58 del Decreto legislativo del 31 dicembre 1992 n. 546. Regola per cui Il giudice 

d'appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della de-

cisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio 

per causa ad essa non imputabile. Ma è comunque fatta salva la facoltà delle parti di produrre 

nuovi documenti, per ciò che è previsto al secondo comma della disposizione citata.

I Giudici campani in questo contesto si pongono d’ufficio il problema di tenuta costituzionale 
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della norma. Proprio di quel secondo comma appena citato.

Prima di tutto viene ravvisata la peculiarità della costruzione dell’articolo 58 rispetto all’omo-

loga norma del rito civile, ovvero dell’articolo 345 c.p.c.  Nel corpo di tale disposizione pro-

cessual-civilistica infatti, al terzo comma si pone un netto limite alle produzioni documentali 

nuove in grado di appello, stabilendo che nel giudizio di secondo grado non siano ammessi 

nuovi mezzi di prova e non possano essere prodotti nuovi documenti salvo che la parte dimo-

stri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non 

imputabile.

D’altro canto è noto che la giurisprudenza tributaria è da tempo concorde nell’ammettere la 

specialità della norma rispetto ai principi del processo civile e con ciò nel riconoscere che, 

conformemente alla lettera dell’articolo 58, secondo comma, del D.Lgs. 546/92, i documenti si 

possano produrre per la prima volta in grado di appello anche qualora la parte ne avesse avuta 

la disponibilità anche all’epoca del giudizio di primo grado. Quindi la mancata produzione del 

documento nel giudizio dinanzi alla Commissione Provinciale “non assume rilievo nella defini-

zione della controversia, salvo eventualmente per quanto relativo alla regolamentazione delle 

spese processuali, potendo comunque il documento in questione essere legittimamente valutato 

dal giudice di appello in forza del disposto del richiamato art. 58”.1  

2. I termini perentori di produzione

Così consolidato appare in giurisprudenza il principio predetto che i Giudici tributari si pongo-

no casomai il problema interpretativo non più della producibilità di documenti nuovi ma del 

termine massimo entro il quale tali documenti debbano essere depositati in seno al giudizio di 

appello. Infatti per la Corte di Cassazione “l’art. 58, fa salva la facoltà delle parti di produrre 

nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'art. 345 cod. proc. civ. , ma 

tale attività processuale va esercitata - stante il richiamo operato dall'art. 61 del citato D.Lgs. 

alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, 

dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza con l'osservanza delle 

formalità di cui all'art. 24, comma 1, dovendo, peraltro, tale termine ritenersi, anche in assenza 

di espressa previsione legislativa, di natura perentoria, e quindi sanzionato con la decadenza”.2

D’altro canto l’esistenza dell’articolo 32 e dei relativi termini, che interessano in giudizio di 

primo grado e solo per il rinvio operato dall’articolo   61 quello di appello non può non porre 

una questione. Cioè la lettura che la giurisprudenza ha dato fin qui pone sicuramente il proble-

ma della perentorietà del termine dei venti giorni liberi prima dell’udienza di primo grado. Ma 

una volta disatteso questo termine perentorio, la partita può riaprirsi nel giudizio di appello. 

1 Cass. civ. Sez. V, Sent., 25/03/2011, n. 6914, Pres. Plenteda Rel. Ferrara.
2 Cass. civ. Sez. V, Sent., 24/02/2015, n. 3661, Pres. Merone Rel. Chindemi.
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Almeno se la produzione dei documenti, omessa in primo grado, venga effettuata nei termini 

dell’articolo 32 conteggiati però, stavolta, in relazione all’udienza di appello.

Può essere ragionevole questa costruzione normativa?

Addirittura essa non è immune da effetti paradossali. Da un lato infatti il primo comma dell’ar-

ticolo 58 preclude domande ed eccezioni nuove nel giudizio di appello. Dall’altro il secondo 

comma, consente la produzione di documenti nuovi anche conosciuti in precedenza dalla parte. 

L’interazione di queste due disposizioni potrebbe, in linea teorica ma non troppo, consentire 

che in appello una parte si avvalga di una produzione documentale precedentemente omessa, 

senza che l’altra possa ampliare le proprie argomentazioni difensive in relazione alla nuova 

documentazione prodotta dalla parte avversa. Con inevitabili riflessi sotto il profilo della vio-

lazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito.

3. Interpretazione costituzionalmente orientata o incostituzionalità della norma?

Secondo la CTR campana allora, una decisione corretta sul punto non può sottrarsi a questa 

netta alternativa: o si individua una interpretazione (necessariamente restrittiva) del secondo 

comma dell’articolo 58 che rispetti i principi costituzionali, oppure la norma stessa è da porre 

al vaglio della Consulta.

La lettura restrittiva dell’articolo 2 secondo comma si scontra però con la giurisprudenza con-

solidata della Corte di Cassazione che, come si è detto in precedenza, fornisce del secondo 

comma dell’articolo 58 una lettura rigorosamente letterale, per la quale nessuna nuova produ-

zione documentale è preclusa in grado di appello.

Non solo, ma analizzando l’articolo 58 nel suo complesso con riferimento ai principi elaborati 

dalle Sezioni Unite, non si può desumere alcuna peculiarità che attiene alla produzione dei 

documenti in giudizio rispetto agli altri mezzi di prova, rientrando i documenti nel novero dei 

mezzi di prova costituiti diversi da quelli costituendi e perciò come species dello stesso ge-

nus.3Col risultato, secondo i Giudici campani, che se la prova documentale è ammessa senza 

3 Cass. civ. Sez. Unite, 20-04-2005, n. 8203, Pres. Carbone, Rel. Vidiri. Si legga in particolare il paragrafo 3.4. della 
sentenza: “La sottolineatura operata da più parti della distinzione codicistica tra "mezzi di prova" (i soli che sarebbero am-
messi al vaglio dell'ammissibilità), e "documenti" (che sarebbero invece, assoggettabili unicamente al giudizio di rilevanza), 
per inferirne in via argomentativa una diversa incidenza delle preclusioni - scaturenti dall'imposizione di termini perentori o 
decadenziali - sull'indagine istruttoria (con conseguente sottrazione della produzione documentale al dictum dell'art. 345, 
comma 3, e 437, comma 2), oltre a non tenere conto che, non certo di rado, lo stesso legislatore codicistico parla di "mezzi di 
prova" e di "ammissione" degli stessi anche con riferimento alla produzione documentale (cfr. art. 698 c.p.c. sull'assunzione 
delle prove preventive; art. 495, comma 3, c.p.p. che, regolando i provvedimenti del giudice in ordine alla prova, statuisce 
espressamente: "Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facoltà di esaminare i documenti di cui è chiesta 
l'ammissione") non assegna, per di più il dovuto valore all'opinione di chi, autorevolmente nell'ambito della dottrina proces-
sualistica, ha rimarcato come anche la prova documentale sia un "mezzo di prova", perchè tutte le prove sono "mezzi", cioè 
strumenti per asseverare quanto assunto dalle parti nei loro atti difensivi, perché in senso tecnico l'espressione "mezzi di 
prova" sta, appunto, ad indicare "le persone o le cose da cui si vogliono trarre elementi di conoscenza utili alla ricerca della 
verità".
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alcun limite temporale accade che il secondo comma dell’articolo 58 viene implicitamente ad 

abrogare il primo.

Con queste argomentazioni viene risolto, negativamente, il tentativo di una interpetazione 

costituzionalmente orientata dell’articolo 58, secondo comma, del D.Lgs. 546/92. E si opta 

quindi per l’altro dei due esiti alternativi della questione. Ovvero il rinvio alla Consulta.

Quanto agli articoli della Carta Costituzionale che si assumono contrastare con la disposizio-

ne citata si deve ritornare a quanto esposto in precedenza in tema di uguaglianza e diritto di 

difesa.

Preferiamo, visto che si tratta di un breve passaggio, riportarlo testualmente: “Non si ravvisa 

quindi manifesta infondatezza della questione di costituzionalità qui posta d'ufficio con riferi-

mento alla contrarietà della normativa di che trattasi rispetto agli artt. 3 e 24 Cost., essendo 

innegabile il dato della disparità di trattamento delle parti, con intollerabile sbilanciamento 

a favore di quella facultata a produrre per la prima volta in appello documenti già in suo pos-

sesso nel grado anteriore ed in danno della controparte, costretta comunque a vedere limitata 

e compromessa la sua difesa per effetto dell'indubbia sottrazione di un grado di giudizio alla 

sua posizione processuale”.

4. Brevi conclusioni

Bella, argomentata, ricca di spunti di riflessione e molto approfondita. Non può dirsi altro 

dell’ordinanza della CTR di Napoli. Uno di quei rari casi, che fortunatamente ancora esistono, 

in cui il Giudice tributario di merito (addirittura operando d’ufficio…) studia, analizza, scova 

appropriati riferimenti giurisprudenziali. Insomma una massima che dà piacere di lettura a chi 

sia appassionato della materia tributaria.

Al punto che tutto il commento si è in realtà plasmato sul ragionamento dei Giudici, nel ten-

tativo di renderlo ancora più chiaro ai lettori.

Ma un commento deve contenere anche qualche rilievo analitico e, perché no, critico.

Con tutto il bene che si può dire (e che si è detto) delle argomentazioni sviluppate in giudizio 

allora, un passaggio non del tutto convincente ci è risultato quello nel quale le domande ed 

eccezioni di cui al primo comma dell’articolo 58 sono state assimilate ai documenti previsti 

dal secondo comma.

La ratio, si è detto, è stata trovata in quanto asserito dalle Sezioni Unite in merito ad una ra-

dice comune dei mezzi di prova. Con l’aggiunta, peraltro inconfutabile, che nel processo tribu-

tario tutti i mezzi di prova, alla fine, sono di carattere documentale. Ma l’equazione: domande 
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ed eccezioni = mezzi di prova non siamo del tutto riusciti a comprenderla.

Altra piccola annotazione in relazione agli articoli della Costituzione cui far riferimento nell’i-

potizzata illegittimità della norma. Si è visto in più di un punto, ad esempio nell’analisi del rap-

porto tra termini perentori di cui all’articolo 32 e libertà di produzione in appello di cui al 58, 

secondo comma, che la soluzione interpretativa oggi prevalente può prospettare conclusioni 

irragionevoli sotto il profilo del diverso trattamento di situazioni che dovrebbero essere omo-

genee, una decadenza è una decadenza e un termine sfumato non dovrebbe potersi riaprire in 

appello: qui forse il giusto richiamo all’articolo 3 della Costituzione. Invece a nostro modesto 

avviso la questione della possibile violazione del principio della parità delle parti ha il suo 

riferimento diretto, più che nel generale principio di uguaglianza, invocato nelle conclusioni 

dell’ordinanza, nell’articolo 111 della Costituzione così come riformato nel 1999.

Ma sono veramente delle inezie che ci permettiamo di suggerire al cospetto di una massima 

molto ben scritta e sicuramente ottimamente motivata. Riferiremo dei suoi sviluppi.


