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Oggetto: Il Gruppo di lavoro del “Laboratorio sul 

processo tributario” (giudici tributari di legittimità 

e di merito, esponenti dell'Accademia, 

dell'Avvocatura dello Stato e delle professioni 

attive nei giudizi tributari) riflette la platea dei 

destinatari del progetto: un'indagine su 

quarantatré questioni che rappresentano 

altrettanti dubbi in punto di applicazione delle 

regole del processo dinanzi alle commissioni 

tributarie. 

        Si tratta di questioni (relative, ad es., agli 

effetti della tardiva costituzione in giudizio 

dell'Ufficio finanziario, alla rilevanza della 

conoscenza effettiva dell'atto impositivo ai fini 

della decorrenza del termine per la sua 

impugnazione, all'efficacia del giudicato 

formatosi in relazione ad un diverso periodo di 

imposta, ecc.) – riconducibili a sette grandi aree 

tematiche (la giurisdizione, gli atti impugnabili, la 

costituzione in giudizio delle parti, il giudizio 

cautelare, l'istruttoria, l'efficacia del giudicato e 

le impugnazioni incidentali tardive) – individuate 

avendo riguardo alla loro rilevanza operativa ed 

alla utilità delle soluzioni che il Gruppo di lavoro 

esporrà in occasione del Convegno del 14 giugno. 

        Si sono, volutamente, combinate tanto 

questioni sulle quali la Suprema Corte non ha 

avuto modo di pronunciarsi, quanto 

problematiche da questa affrontate e risolte 

(talvolta in sede di composizione di contrasti 

insorti nel suo seno), anche nell'ottica di 

verificare il tasso di condivisione dei decisa della 

Corte di legittimità presso gli operatori del 

processo tributario. 

           Definiti, seppure in via di sintesi, i connotati 

delle quaestiones, le stesse sono state riversate in 

un “questionario a risposta multipla” indirizzato 

ai giudici di merito ed ai professionisti abilitati 

alla difesa dinanzi delle commissioni tributarie, le 

cui risposte sono state raccolte ed elaborate dal 

Gruppo di lavoro, che ha così avuto modo di 

verificare le incertezze che ancora affliggono 

questi operatori e, allo stesso tempo, i punti 

fermi che possono oggi guidare le loro scelte. 

            In conclusione: un dialogo a più voci che 

troverà la sue sintesi nelle relazioni del Convegno 

del 14 giugno e nella discussione che queste 

provocheranno. 

Destinatari: magistrati, di merito e di legittimità, 

avvocati, commercialisti, mondo accademico. 

 

Magistrati formatori responsabili dell’incontro:  

Giovanni Giacalone e Angelina-Maria Perrino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovedì 14 giugno 2018, Ore 14.30 –Aula Magna 

 
 

Indirizzo di saluto: 
 

MARIO CAVALLARO 

Presidente del Consiglio di presidenza della 

Giustizia Tributaria 

 

Programma 

ANGELINA-MARIA PERRINO 

Consigliere della Corte Suprema di Cassazione- 

Magistrato formatore 

 

Intervista 

 

MARCO ANNECCHINO  

Avvocato in Roma  

sulla giurisdizione 

GIUSEPPE MELIS 

Professore Ordinario di Diritto tributario nella 

L.U.I.S.S. 

sugli atti impugnabili 

STEFANO BIELLI 

già Consigliere della Corte Suprema di Cassazione  

sulla costituzione in giudizio 

MASSIMO SCUFFI 

componente del Consiglio di presidenza della 

Giustizia Tributaria 

sul giudizio cautelare 

PASQUALE SAGGESE 

Fondazione Nazionale dei Commercialisti Resp. 

Dip.  Area Tributaria  

sull’istruttoria  

GIUSEPPE FUOCHI TINARELLI 

Consigliere della Corte Suprema di Cassazione 

sul giudicato 

GIANNI DE BELLIS  

vice Avvocato Generale dello Stato 

                   sull’ Impugnazione incidentale tardiva 


