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I  limiti di produzione documentale in appello: dif ferenze 
tra rito civile e rito tributario con riferimento ai principi 

costituzionali

Dottore Commercialista

Torna di attualità la questione della produzione di documenti nuovi in appello con l’Ordinanza 

2 marzo 2021, n. 5607 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Pres. Manzon, Rel. 

Putaturo Donati Viscido Di Nocera) che ripropone la dicotomia sul punto tra nuovo rito civile 

e processo tributario.

Nel processo civile vale infatti l’articolo 345, comma 3 c.p.c. il quale,  nella formulazione 

della norma introdotta dalla Legge n. 69 del 18 giugno 2009 ed in vigore sino a settembre 

2012, prevedeva la impossibilità di ammettere la produzione di documenti nuovi in appello, 

salvo  “che  il  collegio non li ritenga indispensabili ai fini  della  decisione  della  causa”.

La modifica del comma 3 predetto, operata dall’articolo 54 del d.l. n. 83 del 2012 ha 

eliminato le parole poste tra virgolette. Quindi nel giudizio civile dall’entrata in vigore della 

nuova disciplina non è ammessa in appello la produzione di nuovi documenti condizionata 

all’ammissione di essi da parte del Collegio per i motivi anzidetti.

Di conseguenza nell’attuale formulazione della regola processualcivilistica non sono ammessi 

nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte 

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

non imputabile. Può sempre deferirsi, però, il giuramento decisorio.

Come gli amici avvocati sanno bene, la modifica delle norme dell’appello in quanto a 

preclusioni di deposito documentale, però, riguarda solo il giudizio di cognizione ordinario, 

mentre è ancora possibile negli appelli relativi a sentenze emesse nell’ambito del processo 

del lavoro e nel procedimento sommario. In tale diverso contesto, infatti, i nuovi mezzi di 
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prova ed i nuovi documenti sono acquisiti quando il giudice d’appello li ritenga indispensabili 

ai fini della decisione. 

La produzione dei  documenti  in  appel lo  nel  g iudiz io  tr ibutar io

Nel rito tributario, l’art. 58 del D.Lgs. 546/92 prevede invece che “Il giudice d’appello non 

può disporre nuove prove,  salvo  che  non  le ritenga necessarie ai fini della decisione o che 

la parte  dimostri  di  non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad 

essa non imputabile. E’ fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti”.

La differenza tra il secondo comma dell’articolo appena citato e la norma civilistica è molto 

evidente e, come è noto, ha generato già un passaggio dinanzi alla Corte Costituzionale. 

Infatti la Commissione Tributaria Regionale di Napoli, con ordinanza n. 943/32/16 depositata 

il 6 maggio 2016, ha ritenuto il comma 2 dell’articolo 58 in contrasto “con gli articoli 3, 

24 e 117, primo comma, della Costituzione, nonché con criteri di razionalità e con i principi 

generali dell’ordinamento“.

In sostanza, secondo il Collegio campano, l’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 sarebbe 

costituzionalmente illegittimo «sia in sé che in relazione al comma 1 della stessa norma», 

in quanto «sembra far salva indiscriminatamente la possibilità di produzione in secondo 

grado di nuovi documenti».  Si sottolineava che della norma impugnata si è costantemente 

registrata una rigida interpretazione letterale, “che avalla la legittimità della produzione di 

nuovi documenti in appello pur quando essi, come nella specie, già all’epoca del giudizio di 

primo grado siano in possesso della parte, la quale per mera inerzia non li ha prodotti”.

La conclusione era quindi che la norma impugnata, a parere della Commissione tributaria 

regionale, finirebbe col vanificare il rispetto del diritto di difesa. Una produzione documentale 

nuova in appello (possibile in primo grado e non avvenuta per mera inerzia della parte 

interessata) potrebbe artatamente impedire alla controparte processuale la proposizione 

di motivi aggiunti in primo grado e quindi condurre alla perdita di un grado di giudizio, con 

chiara compromissione del diritto consacrato nell’art. 24 Cost.

Nella  sentenza  n.  199/2017  la   Corte   costituzionale   ha  però  dichiarato inammissibili le 

censure prospettate dal giudice rimettente per  difetto  di motivazione sulla non  manifesta  

infondatezza  della  norma  sospettata  di incostituzionalità.

La Consulta si è poi espressa sulle censure in termini di ragionevolezza del comma 2 dell’art. 

58, osservando che nel processo tributario la prova documentale  costituisce  la prova per 

eccellenza, in forza sia delle norme  sostanziali  civilistiche  e tributarie che prevedono 

l’obbligo di tenuta delle scritture contabili e dei documenti di supporto, sia  della  diversa  
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norma  processuale  che  prevede preclusioni probatorie in capo alle parti.

Per altro verso, deve rilevarsi la specificità del processo  tributario  che vede contrapposti 

l’interesse primario della parte pubblica  al  reperimento dei mezzi finanziari per l’attività 

dello Stato e quello, costituzionalmente garantito, della parte privata a  non  subire  un  

prelievo  che  ecceda  la propria capacità contributiva.

Ed  ancora,  si osserva   che   nella   giurisprudenza   della   Corte costituzionale la “specificità” 

del processo tributario è riferita, non solo al rapporto sostanziale  oggetto  del  giudizio,  

ma  è  evocata  anche  con riferimento alla “configurazione dell’organo decidente”, nei  cui  

confronti l’acquisizione della prova  documentale  costituirebbe  un  utile  e  rapido strumento 

di definizione della lite.

Ne discende, in conclusione,  che  non  pare  irragionevole  la  scelta  del legislatore di 

agevolare l’attività del giudice dei tributi  nella  “ricerca della verità” con l’utilizzo, nel giudizio 

di appello,  di  documenti  prima non prodotti, al limite per mera inerzia della parte onerata.

La natura disposit iva  del  processo tr ibutar io   e  i  pr incipi  cost i tuz io-
nal i

Il d.l. 30 settembre 2005,  n.  203,  convertito,  con  modificazioni, nella L. 2 dicembre 2005, 

n. 248 è l’unica norma che ha inciso sui poteri istruttori delle commissioni tributarie nei 

venticinque anni di vigenza delle regole sul processo tributario. Prima di questo intervento 

il comma 3 dell’art. 7 D.Lgs. n. 546 del 1992 disponeva che “È sempre data alle commissioni 

tributarie  facoltà  di  ordinare  alle parti il deposito di documenti ritenuti necessari  per  la  

decisione  della controversia”.

L’avverbio “sempre” è inequivocabile e per questa impostazione tale regola risultava 

evidentemente disallineata con l’intero impianto del processo tributario dopo la riforma 

del 1992 caratterizzata dal principio dispositivo. Infatti stante il generale rinvio operato dal 

comma 2 dell’art. 1 D.Lgs. n. 546  del  1992, per quanto non disposto e compatibile,  alle 

norme del codice di procedura civile, trova applicazione certamente nel giudizio tributario 

l’art.  115 c.p.c., il quale dispone che “salvi i casi previsti dalla legge,  il  giudice deve porre a 

fondamento della propria  decisione  le  prove  proposte  dalle parti”.  

Qui però finiscono, quanto a preclusioni di produzione di nuovi documenti in appello, le 

similitudini tra processo civile e processo tributario. A spiegarne le ragioni è proprio la 

Consulta nella citata sentenza del 2017.

La Corte Costituzionale, come regola generale, ha più volte chiarito che non esiste un principio 
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costituzionale di necessaria uniformità tra i diversi tipi di processo (ex plurimis sentenze n. 

165 e n. 18 del 2000, n. 82 del 1996; ordinanza n. 217 del 2000), e, più specificatamente, un 

principio di uniformità del processo tributario e di quello civile (tra le altre, ordinanze n. 316 

del 2008, n. 303 del 2002, n. 330 e n. 329 del 2000, n. 8 del 1999).

Quanto alla disciplina dei singoli istituti processuali, è riconosciuta un’ampia discrezionalità 

del legislatore nella loro conformazione (ex plurimis, sentenze n. 94 del 2017, n. 121 e n. 44 

del 2016), fermo restando, naturalmente, il limite della manifesta irragionevolezza di una 

disciplina che comporti un’ingiustificabile compressione del diritto di agire (sentenze n. 121 

e n. 44 del 2016, n. 335 del 2004).

Con particolare riferimento all’art. 24 Cost., la Consulta ha costantemente ritenuto che il 

rispetto del diritto di difesa non impone l’assoluta uniformità dei modi e dei mezzi della 

tutela giurisdizionale: ciò che conta è che non vengano imposti oneri tali o non vengano 

prescritte modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l’esercizio del diritto 

di difesa o lo svolgimento dell’attività processuale (cfr. sentenze n. 121 e n. 44 del 2016; 

ordinanza n. 386 del 2004).

La previsione che un’attività probatoria, rimasta preclusa nel giudizio di primo grado, possa 

essere esperita in appello non è di per sé irragionevole, poiché «il regime delle preclusioni 

in tema di attività probatoria (come la produzione di un documento) mira a scongiurare 

che i tempi della sua effettuazione siano procrastinati per prolungare il giudizio, mentre la 

previsione della producibilità in secondo grado costituisce un temperamento disposto dal 

legislatore sulla base di una scelta discrezionale, come tale insindacabile» (ordinanza n. 401 

del 2000).

Non sussiste, infine, la dedotta violazione dell’art. 24 Cost. per la perdita di un grado di 

giudizio: è infatti giurisprudenza pacifica della Corte Costituzionale che la garanzia del 

doppio grado non gode, di per sé, di copertura costituzionale (cfr. sentenza n. 243 del 2014; 

ordinanze n. 42 del 2014, n. 190 del 2013, n. 410 del 2007 e n. 84 del 2003).

Quanto alla possibile disparità di trattamento tra le parti del giudizio, per cui si avrebbe 

uno sbilanciamento a favore di quella facultata a produrre per la prima volta in appello 

documenti già in suo possesso nel grado anteriore, la Consulta rileva che tale facoltà 

è riconosciuta ad entrambe le parti del giudizio, cosicché non sussistono le ragioni del 

lamentato «sbilanciamento».

Tornando infine all’abrogazione  del  comma  3  dell’art.  7  del  D.Lgs.   sul   processo 

tributario, avvenuta per evitare l’impostazione inquisitoria, va detto che rimane il fatto che 

la produzione di documenti, oltre che spontanea,  possa  essere ordinata, mediante l’art. 1, 

comma 2,  D.Lgs.  n.  546  del  1992,  a  norma dell’art. 210 c.p.c. ovvero quando esiste un 
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istanza  di  parte  insieme  al  requisito  della  necessità  del  documento  per  la decisione 

della causa. 

Quindi si torna a una possibilità non molto dissimile da quella prevista dalla norma abrogata, 

pur in situazione di maggiore coerenza con la natura dispositiva del processo tributario.

I l  caso deciso dal la  Sezione Tr ibutar ia

Nel caso dell’Ordinanza della Sezione Tributaria in esame, il contribuente aveva eccepito 

dinanzi alla Suprema Corte la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione 

proprio dell’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992. Ciò per avere la CTR ritenuto legittimo l’avviso 

di accertamento (fondato sugli studi di settore) senza valutare l’idoneità a giustificare il 

rilevato scostamento tra i redditi dichiarati e quelli risultanti dall’applicazione dello studio 

di settore, della documentazione - già prodotta in primo grado con memoria e dichiarata 

inutilizzabile per tardività del deposito - ritualmente depositata nuovamente con l’atto di 

appello.

Il motivo  viene ritenuto fondato.

I Giudici di Legittimità ricordano come nel processo tributario, l’art.58 comma 2 decreto 

legislativo 31 dicembre 1992 n.546, con disposizione derogatoria rispetto alla disciplina 

ordinaria prevista dall’art. 345, terzo comma, c.p.c., consente la produzione di nuovi 

documenti in grado di appello senza richiedere che la mancata produzione nel precedente 

grado di giudizio sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte (ex plurimis, 

Cass. 19089 del 2016).

Non solo, ma la giurisprudenza della Corte stessa ha anche precisato che la produzione di nuovi 

documenti in appello, sebbene consentita ex art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, deve avvenire, 

ai sensi dell’art. 32 dello stesso decreto, entro venti giorni liberi antecedenti l’udienza: 

tuttavia, l’inosservanza di detto termine è sanata ove il documento sia stato già depositato, 

benché irritualmente, nel giudizio di primo grado, poiché nel processo tributario i fascicoli di 

parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d’ufficio sino al passaggio in giudicato 

della sentenza, senza che le parti abbiano la possibilità di ritirarli, con la conseguenza che 

la documentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente e “ritualmente” nel giudizio 

di impugnazione ( Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 5429 del 07/03/2018; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 

16652 del 25/06/2018).

Nel caso specifico dunque il giudice di appello non si è attenuto ai suddetti principi, essendosi 

limitato a confermare la decisione di primo grado che aveva disatteso i riscontri documentali 

asseritamente idonei a giustificare lo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli risultanti 
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dall’applicazione dello studio di settore, ritenendoli inutilizzabili, per tardività del deposito.

Con ciò la CTR ha omesso di prendere in considerazione la documentazione già depositata 

benchè irritualmente- dalla contribuente nel giudizio di prime cure (e dunque già in atti nel 

fascicolo di primo grado e confluita nel fascicolo di ufficio di primo grado) e, comunque, 

ridepositata (peraltro, nel termine previsto dall’art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992) 

contestualmente all’atto di appello (allegato n. 7 del ricorso per cassazione), frustrando, in tal 

modo, la facoltà della contribuente, di fornire la prova contraria, anche in sede contenziosa, 

circa l’inapplicabilità degli individuati “standards” al caso concreto.


