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1. Processo tributario e applicabilità delle norme del c.p.c. 

1. PROCESSO TRIBUTARIO E APPLICABILITÀ 
DELLE NORME DEL C.P.C.DEFINIZIONE 

DEFINIZIONE ► Il processo tributario è un processo di impronta processual-civilisti-
ca, che si contraddistingue per l’impulso di parte e per la disponibilità 
dell’oggetto della materia del contendere. É a carattere impugnatorio, 
teso all’annullamento di un atto emanato da un ente impositore entro 
termini previsti a pena di decadenza.

PRINCIPI
COSTITUZIONALI ►

Il processo tributario si svolge nel rispetto dei principi costituzionali 
previsti in materia di diritto di difesa, di indipendenza del giudice e del 
giusto processo. 

RICORSO
RECLAMO

MEDIAZIONE ►

Il processo tributario si introduce con ricorso innanzi la Commissione tri-
butaria provinciale competente e che deve essere previamente notifi ca-
to all’ente impositore che ha emesso l’atto impositivo. Nel caso in cui la 
lite che si intende proporre innanzi la Commissione tributaria provinciale 
sia di valore non superiore a 50.000,00 euro, il contribuente è tenuto ad 
esperire una previa fase amministrativa dove la lite può essere defi nita 
anche tramite mediazione.

IMPUGNAZIONI ► Le sentenze delle Commissioni tributarie possono essere impugnate 
mediante appello, revocazione straordinaria, ricorso per Cassazione.

FASE
ESECUTIVA ►

Le sentenze del giudice tributario sono immediatamente esecutive. In 
caso di sentenza favorevole al contribuente, l’ente impositore deve rim-
borsare le somme eventualmente versate nel corso del giudizio. 

PROCESSO
TRIBUTARIO E

PROCEDURA
CIVILE ►

È prevista una generale applicabilità delle norme del c.p.c. nel processo 
tributario. Tale compatibilità è derogata nelle ipotesi in cui un istituto sia 
autonomamente disciplinato dal decreto sul processo tributario e nei 
casi in cui l’applicazione della norma del codice di procedura civile non 
sia compatibile con la natura impugnatoria del processo tributario.

RIFERIMENTI ► Artt. 24, 101, 104, 111, 113, 117, Cost.; art. 6, CEDU; DLgs. 546/92.

► DEFINIZIONE        
DEFINIZIONE 

Il processo tributario è ispirato ai principi processual-civilistici.
Infatti, il contenzioso tributario è un processo: 
 – dispositivo nel senso che la materia del contendere è delineata dalle parti, 

e non può essere ampliata dal giudice; 
 – caratterizzato dall’impulso di parte.

Il contenzioso tributario è un processo di impugnazione: infatti, è instaurato 
mediante l’impugnazione, entro termini previsti a pena di decadenza, di un 
atto emanato da un ente impositore (avviso di accertamento, cartella di paga-
mento, diniego di rimborso), con la sola eccezione dell’ipotesi di silenzio sulla 
istanza di rimborso (ove si accede al giudizio in assenza di un provvedimento).
Dalla natura impugnatoria del processo discende che: 
 – il ricorso è ammissibile solo se presentato entro i termini decadenziali 

previsti per l’impugnazione dei provvedimenti impositivi; 
 – l’oggetto del giudizio è circoscritto ai motivi di impugnazione (Cass. 

18.6.2003 n. 9754; Cass. 3.4.2006 n. 7766); 
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 – il ricorrente non può sottoporre al giudice questioni estranee all’atto impu-
gnato (Cass. 22.3.2002 n. 4125); 

 – il ricorrente non può opporre alla pretesa un proprio credito vantato nei 
confronti del legittimato passivo (Cass. 22.9.2006 n. 20516); 

 – la legittimazione passiva compete all’ente che ha emesso l’atto impugna-
to o non ha emanato l’atto richiesto (art. 10 del DLgs. 546/92); 

 – il legittimato passivo non può fondare la pretesa su titoli diversi da quelli 
indicati nell’atto impugnato (Cass. 22.6.2001 n. 8569); 

 – il giudice tributario può annullare l’atto impugnato (Cass. SS.UU. 
15.11.2005 n. 23019); 

 – l’estinzione del processo comporta, in linea di principio, la defi nitività 
dell’atto; 

 – non sono ammesse le azioni di accertamento (il contribuente non può, in 
assenza di un atto impositivo, adire il giudice tributario al fi ne di ottenere 
una sentenza dichiarativa, ad esempio, dell’insussistenza dell’obbligazione 
tributaria, cfr. Cass. 12.3.2001 n. 103; Cass. SS.UU. 20.11.2007 n. 24011; 
Cass. 9.6.2003 n. 9181). 

► PRINCIPI COSTITUZIONALI
PRINCIPI COSTITUZIONALI

La giurisdizione deve venire attuata nel rispetto dei principi: 
 – del diritto di difesa (art. 24 e 113 Cost.); 
 – di indipendenza del giudice (art. 104 Cost.); 
 – del “giusto processo” (art. 111 Cost.).

1. Indipendenza del giudice 
Il giudice deve essere indipendente sotto il profi lo: 
 – funzionale, che consiste nella possibilità di giudicare senza altra soggezio-

ne che non sia quella di legge; 
 – organizzativo, dato dall’autonomia del giudice rispetto a ogni altro potere. 

La magistratura tributaria deve essere indipendente da ogni altro potere, con 
particolare riferimento al potere esecutivo.
Di conseguenza, sarebbe incostituzionale una norma che prevedesse la pos-
sibilità, per soggetti facenti parte dell’Amministrazione fi nanziaria, di essere 
nominati giudici.
La Corte Costituzionale ha asserito che l’indipendenza del giudice tributario è 
assicurata: 
 – dalla nomina dei magistrati a tempo indeterminato; 
 – dalla previsione di cause di incompatibilità con la carica di giudice; 
 – dall’attribuzione del potere di nomina ad organismi estranei all’Ammi-

nistrazione fi nanziaria (sentenza 24.11.82 n. 196).
Seppure la dottrina individui nell’idoneità tecnica un elemento di indipenden-
za dei giudici, la Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di 
costituzionalità dell’idoneità tecnica dei giudici non togati delle Commissioni 
tributarie (Corte Cost. 7.6.84 n. 154). 
Qualche ragione di perplessità, alla luce della giurisprudenza della Corte Eu-
ropea dei diritti dell’Uomo, che impone che ogni giudice, oltre che eff ettiva-
mente imparziale, debba apparire tale (indipendenza apparente) consegue 
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all’inquadramento della giustizia tributaria nel Ministero della Economia, l’ap-
partenenza del personale amministrativo assegnato alla giurisdizione tributa-
ria a tale Ministero e l’assenza di poteri di disposizione su tale personale da 
parte del giudice tributario.
Ancora, la previsione di un trattamento economico adeguato costituisce re-
quisito di indipendenza del giudice (Corte Cost. 8.10.2012 n. 223). Qualche 
perplessità viene avanzata in proposito quanto allo status del giudice tributario 
italiano, attesa l’entità dei relativi compensi ed essa è aggravata dal fatto che 
il relativo compenso viene determinato da parte del Ministero della Economia 
(nell’ambito del quale orbitano le agenzie che emettono i provvedimenti sot-
toposti al controllo degli stessi giudici) e, addirittura liquidato dalla Direzione 
Regionale della Agenzia delle Entrate (che è la principale autorità sottoposta al 
controllo della giurisdizione tributaria): cfr. DLgs. 545/92, art. 13. 

2. “Giusto processo”    
La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge (art. 
111 co. 1 Cost.).
Tale disposizione individua i principi del “giusto processo”, operanti, di conse-
guenza, anche nel processo tributario.
La norma prevede che il processo si deve svolgere: 
 – nel contraddittorio tra le parti; 
 – in condizione di parità; 
 – davanti ad un giudice terzo (Corte Cost. 15.10.99 n. 387) e imparziale 

(Corte Cost. 22.10.97 n. 311); 
 – nel rispetto del principio della ragionevole durata. 

2.1  Principio della ragionevole durata e “equo indennizzo” 
Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubbli-
camente ed entro un termine ragionevole (art. 6 della Convenzione europea 
dei diritti dell’uomo).
In attuazione di ciò, la c.d. “Legge Pinto” (L. 89/2001) ha contemplato un appo-
sito procedimento strumentale all’ottenimento di un’equa riparazione in caso di 
violazione del termine di ragionevole durata del processo.
La giurisprudenza ha mostrato resistenza ad ammettere che la c.d. “equa ri-
parazione” si applichi al processo tributario, poiché la L. 89/2001 ha la stessa 
portata dell’art. 6 della Convenzione e questo non è ritenuto applicabile al 
processo tributario.
Tale impostazione è suscettibile di essere rivista, anche dalla giurisprudenza 
internazionale, atteso che si è cominciato ad ammettere che la legge tributaria 
non sia sottratta al controllo CEDU, ed è pertanto ragionevole pensare che 
ad analoghe soluzioni si addivenga anche per il processo. Allo stato, tuttavia, 
la giurisprudenza italiana nega l’applicazione della “legge Pinto” alla materia 
tributaria (Cass. 3.3.2015 n. 4282).
Ciò non signifi ca tuttavia che l’equa riparazione sia esclusa da tutte le contro-
versie correlate a tributi. Essa è stata infatti ritenuta applicabile: 
 – nelle controversie devolute alla giurisdizione tributaria “che non investa-

no la determinazione del tributo ma solo aspetti a questo consequenziali, 
come, esemplifi cando, nel caso del giudizio di ottemperanza”; 
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 – in merito alla materia penale, intesa come nozione autonoma, quindi com-
prensiva “delle controversie relative all’applicazione di sanzioni tributarie, 
ove queste siano commutabili in sanzioni detentive ovvero siano, per la 
loro gravità, assimilabili, sul piano della affl  ittività ad una sanzione penale” 
(Cass. 15.7.2008 n. 19367). 

In altre occasioni l’applicazione della “Legge Pinto” alle sanzioni amministra-
tive è stata esclusa ritenendo tali sanzioni strettamente connesse al tributo 
(Cass. 3.12.2010 n. 24614). Tale impostazione contraddice, tuttavia, il con-
solidato orientamento della Corte europea dei Diritti dell’Uomo in forza del 
quale la natura “amministrativa” di una sanzione non la esclude dalle garanzie 
previste per la materia “criminale”, ove la sanzione sia di apprezzabile entità e 
abbia funzione punitiva e non risarcitoria (CEDU 8.6.76, Engel e altri c. Olan-
da; Cass.24.9.2012 n. 16212).
La applicazione della equa riparazione è stata inoltre riconosciuta per i giudizi 
in materia di rimborso (Cass.24.9.2012 n. 16212).

Attenzione
Una “implicita” apertura nei confronti dell’applicabilità di ciò nel rito tributario 
proviene dal legislatore che, con il DL 40/2010 (art. 3 co. 2-bis), ha stabilito 
che, ove il contribuente avesse inteso benefi ciare della defi nizione delle liti 
ultradecennali pendenti in Cassazione, avrebbe dovuto rinunciare ad ogni 
richiesta di risarcimento ai sensi, appunto, della “Legge Pinto”, cosa che sem-
bra implicare l’applicazione della medesima legge alla materia tributaria.

►  RICORSO, RECLAMO, MEDIAZIONE     
 RICORSO, RECLAMO, MEDIAZIONE

1. Processo di primo grado      
L’atto introduttivo del processo tributario è il ricorso, che deve essere redatto 
e notifi cato all’ente impositore. 
Il primo grado di giudizio si svolge dinanzi alla Commissione tributaria provin-
ciale, e può essere in tal modo schematizzato: 
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Processo di primo grado

Attenzione
Per eff etto del DL 98/2011 e successive modifi che, per le liti di valore non 
superiore a 50.000,00 euro, il ricorso ha anche valore di reclamo e introduce 
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prima del giudizio una fase amministrativa, dove la lite può essere defi nita 
anche tramite mediazione (art. 17-bis del DLgs. 546/92).

1.1  Dichiarazione di inammissibilità in sede di esame 
preliminare del ricorso 

Successivamente alla costituzione in giudizio delle parti, il presidente di sezio-
ne procede ad un primo esame del ricorso. In tale fase, egli può dichiararne 
l’inammissibilità, se manifesta (art. 27 del DLgs. 546/92).
A fronte di ciò, il contribuente può proporre reclamo dinanzi al collegio, che: 
 – se lo respinge, dichiara l’inammissibilità con sentenza soggetta agli ordinari 

mezzi di impugnazione; 
 – se lo accoglie, dispone la prosecuzione del giudizio (art. 28 del DLgs. 

546/92).
Le ipotesi di inammissibilità devono essere interpretate in modo tassativo, per 
garantire una eff ettiva tutela giurisdizionale (Corte Cost. 18.3.2004 n. 98 e 
Corte Cost. 6.12.2002 n. 520; Cass. 20.3.2009 n. 6780 e Cass. 22.2.2008 n. 
4615). 

1.2  Tutela cautelare
La proposizione del ricorso non sospende, di norma, l’effi  cacia esecutiva 
dell’atto. Pertanto, la riscossione delle somme prosegue nel rispetto delle nor-
me sulla riscossione in pendenza di giudizio. 
Tuttavia, per costante giurisprudenza, anche costituzionale, l’eff ettività del di-
ritto di difesa impone che siano previsti strumenti processuali idonei a evitare 
che il tempo necessario a defi nire il processo determini un danno irreparabile 
alla parte che ha ragione: a ciò servono le azioni cautelari. Ciò premesso, il 
contribuente può, ai sensi dell’art. 47 del DLgs. 546/92, chiedere al giudice 
di sospendere l’effi  cacia esecutiva dell’atto, quando egli abbia verosimilmen-
te ragione e l’esecuzione provvisoria possa determinare danni irreparabili. 
Inoltre, analogamente a quanto previsto nel c.p.c., la parte può chiedere, alle 
medesime condizioni, la sospensione degli eff etti della sentenza sia di primo 
grado sia di appello (art. 52 e 62-bis).

► IMPUGNAZIONI                  
IMPUGNAZIONI 

Le sentenze delle Commissioni tributarie possono essere impugnate median-
te: 
 – appello; 
 – revocazione; 
 – ricorso per Cassazione (art. 50 del DLgs. 546/92).

Più analiticamente, le pronunce delle Commissioni tributarie provinciali posso-
no essere impugnate tramite: 
 – appello; 
 – revocazione straordinaria.

Invece, le sentenze delle Commissioni tributarie regionali possono essere gra-
vate da: 
 – ricorso per Cassazione; 
 – revocazione ordinaria; 
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 – revocazione straordinaria.

1. Processo di appello
Il giudizio dinanzi alla Commissione tributaria regionale può essere in tal modo 
schematizzato: 

Processo di appello

► FASE ESECUTIVA
FASE ESECUTIVA

Le sentenze del giudice tributario sono immediatamente esecutive.
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In caso di sentenza favorevole al contribuente, l’ente impositore deve rimbor-
sare le somme eventualmente versate nel corso del giudizio entro 90 giorni 
dalla notifi ca della sentenza (art. 68 e 69, DLgs. 546/92).
Tuttavia, qualora l’ente non adempiesse al “comando” contenuto nella senten-
za, il contribuente deve, per tutelare i propri diritti, agire in ottemperanza (art. 
70 del DLgs. 546/92).

► PROCESSO TRIBUTARIO E PROCEDURA CIVILE    
PROCESSO TRIBUTARIO E PROCEDURA CIVILE 

Il processo civile è il paradigma processuale di riferimento del rito tributario.
Infatti, è stabilito che “i giudici tributari applicano le norme del presente decreto 
e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice 
di procedura civile” (art. 1, co. 2, DLgs. 546/92).
Pertanto, l’operatività delle disposizioni del codice di procedura civile è subor-
dinata a due condizioni, in quanto la norma codicistica: 
 – non deve riguardare un istituto disciplinato dal decreto sul processo tribu-

tario; 
 – deve essere compatibile con la natura impugnatoria del rito fi scale.

Il riferimento dell’art. 1, co. 2 del DLgs. 546/92 al “codice di procedura civile” è 
da ritenere esteso alle norme di attuazione del codice stesso. In tal senso, la 
giurisprudenza ha previsto l’applicazione dell’art. 74 disp. att., sugli obblighi re-
lativi al fascicolo di parte (Cass. 19. 5.2010 n. 12250) e all’applicazione dell’art. 
124 disp. att., sulla certifi cazione del passaggio in giudicato della sentenza 
(Cass. 7.9.2010 n. 19135).
È invece dubbio che si applichino altre norme, previste per i processi civili, 
quali, ad esempio, quella sul raddoppio del contributo unifi cato in caso di inte-
grale rigetto o dichiarazione di inammissibilità della impugnazione (art. 13 co. 
1-quater DPR 115/2002).
▹ Si veda cap. 66, “Contributo unifi cato e diritti di copia“.

1. Criteri di applicabilità delle norme del c.p.c.
L’applicabilità delle disposizioni codicistiche deve essere vagliata alla luce del-
la ratio delle norme del DLgs. 546/92.

A titolo esemplifi cativo, dalla indisponibilità dell’oggetto del processo tributario 
deriva l’esclusione espressa del giuramento (art. 7, DLgs. 546/92) ma anche 
l’inconfi gurabilità della confessione (come prova che vincola il giudice ai sensi 
degli artt. 2733 e 2735 c.c.) e la inapplicabilità delle norme in tema di interro-
gatorio formale (artt. 228 ss. c.p.c.), posto che quest’ultimo è strumentale a 
provocare la confessione della parte, che, a sua volta, ha gli stessi eff etti 
del giuramento. 
 
Per contro, si ritiene ammissibile l’interrogatorio libero delle parti, in quan-
to costituisce elemento valutabile dal giudice (art. 117 c.p.c.).
Talvolta, l’operatività di un complesso di norme codicistiche è contemplata dal 
legislatore. Si pensi: 
 – alla disciplina sull’astensione e sulla ricusazione del giudice (art. 6, 

DLgs. 546/92); 
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 – alla disciplina sul personale di segreteria (art. 9, DLgs. 546/92); 
 – alle notifi cazioni (art. 16, DLgs. 546/92); 
 – alla attribuzione delle spese processuali in caso di lite temeraria (art. 

15, DLgs. 546/92); 
 – alle impugnazioni in generale (art. 49, DLgs. 546/92); 
 – al ricorso per Cassazione (art. 62, DLgs. 546/92).

In altri casi, è prevista l’esclusione di determinate norme del codice di proce-
dura civile, come per le seguenti ipotesi: 
 – il regolamento di competenza (art. 5, DLgs. 546/92); 
 – le sentenze parziali o limitate ad alcune domande (art. 35 del DLgs. 

546/92).
Per esigenze di giustizia sostanziale, l’esclusione di una norma codicistica è 
stata a volte interpretata restrittivamente.

Ad esempio, sebbene sia escluso espressamente il regolamento di compe-
tenza (art. 5, DLgs. 546/92), la giurisprudenza ha stabilito che tale mezzo di 
impugnazione è ammesso per impugnare non la sentenza relativa all’incom-
petenza, bensì l’ordinanza di sospensione necessaria del processo (Cass. 
2.4.2007 n. 8129).
▹ Per approfondimenti si rinvia al cap. 4 “Competenza”.

Attenzione
Dove la legge non regola espressamente la fattispecie, prevedendo diretta-
mente che la norma civilistica è o non è applicabile, la questione resta aperta.
 
Tra i casi e le questioni in cui si sono ritenute applicabili le norme civilistiche 
si segnalano: 

principio della perpetuatio iurisdictionis (art. 5 c.p.c., Cass. SS.UU. 7.3.2005 n. 
4820); 
nullità del procedimento per la mancata comunicazione alle parti costituite della 
data di trattazione della controversia almeno 30 giorni liberi precedenti la data 
stessa (artt. 101 e 156 c.p.c., Cass. 8.8.2005 n. 16709; Cass. 29.7.2005 n. 16034; 
Cass. 12.2.2002 n. 1951; Cass. 6.3.2000 n. 2509); 
intervento volontario (art. 105 c.p.c., Cass. 4.12.2003 n. 18541); 
potere del giudice in ordine alla valutazione delle prove (artt. 115 e 116 c.p.c. Cass. 
11.6.2003 n. 9320; Cass. 17.1.2002 n. 443); 
obbligo di comunicazione delle ordinanze (art. 134 c.p.c., Cass. 19.4.2001 n. 5807); 
possibilità di sanatoria degli atti processuali (artt. 156 e 157 c.p.c., Cass. 25.9.2013 
n. 21967, CCass.12.5.2011 n. 10445; Cass. SS.UU. 5.10.2004 n. 19854); 
potere del giudice di chiedere alla pubblica amministrazione informazioni scritte 
riguardo atti e documenti della stessa (art. 213 c.p.c., Cass. 22.6.2010 n. 14966); 
onere di disconoscimento della sottoscrizione (art. 214 c.p.c., Cass. 3.10.2006 n. 
2483; Cass. 15.10.2013 n. 23317); 
istanza di verifi cazione della scrittura privata disconosciuta (art. 216 c.p.c., Cass. 
20.3.2006 n. 6184; Cass. 31.3.2011 n. 7355); 
correzione delle sentenze (art. 287 c.p.c., Cass. 19.7.2006 n. 16488); 
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obbligo di ordinare la rinnovazione della notifi ca nulla (artt. 291 e 350 c.p.c., Cass. 
12.6.2002 n. 8364; Cass.2.8.2000 n. 10136); 
sospensione del giudizio in caso di questione incidentale pregiudiziale pendente in 
altro processo tributario (art. 295 c.p.c., Cass. 11.12.2006 n. 26380, Cass. 1.6.2006 
n. 13082); 
riunione dei giudizi (artt. 274 e 335 c.p.c., Cass. 11.2.2003 n. 2013); 
rinuncia al ricorso o alla pretesa sostanziale (artt. 306 e 310 c.p.c., Cass. 
29.10.2010 n. 26292); 
giudicato implicito riguardo la giurisdizione (art. 329 c.p.c., Cass. SS.UU. 9.10.2008 
n. 24883); 
notifi cazione dell’impugnazione presso il difensore costituito (art. 330 c.p.c., Cass. 
SS.UU. 15.12.2008 n. 29290); 
esclusione dell’onere, in capo alla parte totalmente vittoriosa, di proporre appello 
incidentale sul mancato accoglimento dei motivi di opposizione di rito e di merito, 
essendo suffi  ciente la loro riproposizione (artt. 343 e 346 c.p.c., Cass. 27.12.2002 
n. 16768, Cass. 12.1.2007 n. 551); 
principio di specifi ca contestazione (art. 115 c.p.c.); 
rimessione in termini (art. 153 co. 2 c.p.c.); 
litispendenza (art. 39 c.p.c.); 
continenza (art. 39 c.p.c.); 
procura (artt. 83, 84 e 159 c.p.c., Cass. 5.5.2010 n. 10813); 
sospensione necessaria del processo (art. 295 c.p.c.); 
poteri attribuiti al giudice civile in sede istruttoria.

1.1  Applicabilità delle norme del codice civile richiamate dal 
codice di procedura civile

Nel processo tributario si ritengono applicabili le norme del codice civile richia-
mate dal codice di procedura civile.
Sono operanti, tra gli altri, gli articoli del codice civile in tema di onere della 
prova (artt. 2697 ss.) e di prova per presunzioni (artt. 2727 ss.).
▹ Per approfondimenti si veda il cap. 21 “Prove”.

1.2  Applicabilità delle norme del codice di procedura civile e 
giurisprudenza costituzionale

La Corte Costituzionale si è più volte pronunciata in merito all’operatività, nel 
processo tributario, delle norme del codice di procedura civile, per escludere 
che costituisca una ragione di illegittimità costituzionale il fatto che il pro-
cesso tributario sia talvolta regolato da norme diff erenti.
La Consulta ha stabilito che il modello rituale civile non necessariamente deve 
essere assunto come parametro per il contenzioso tributario, in virtù del suo 
carattere peculiare (sentenza 12.3.98, n. 53; sentenza 14.7.2017 n. 199).
Inoltre, ha sancito che: 
 – non esiste un principio costituzionalmente rilevante di uniformità dei mo-

delli processuali; 
 – pertanto, i diversi riti possono diff erenziarsi sulla base di scelte discrezio-

nali del legislatore, derivanti dal tipo di confi gurazione del processo e dalla 
situazione sostanziale dedotta in giudizio (pronuncia 19.3.96, n. 82).
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In forza di tali principi, è stata ritenuta legittima l’esclusione della prova testi-
moniale (sentenza 21.1.2000, n. 18).

2. Applicabilità di norme relative ad altri modelli 
processuali

Il processo civile non è l’unico modello processuale al quale il rito tributario può 
ritenersi ispirato.
Infatti, alcuni autori hanno sostenuto che tale rito, per il suo carattere impugna-
torio, pare più simile al processo amministrativo che a quello civile.
Per questo motivo, non è da escludere che, in linea di principio, l’interprete, 
in presenza di lacune, possa fare riferimento alle norme sul processo ammi-
nistrativo.


