
 

 

Via Fontana, 1  20122 Milano  Tel 02/55017651   Fax 02/55019849   P.IVA  07197470961   C.F. 97551940154   www.aidc.pro   segreteria@aidc.pro    

Ill.mo Garante del Contribuente 

della Regione Lombardia  

Dott. Antonio Simone 

Via della Moscova, 2  

20121 – MILANO 

dr.lombardia.garante@finanze.it 

 

e per conoscenza 

 

Ill.mo Direttore Generale delle Finanze 

Dott.ssa Fabrizia Lapecorella 

df.dirgen.segreteria@mef.gov.it 

 

 

OGGETTO: Richiesta di pubblico accesso alle sentenze tributarie nel portale della Giustizia 

Tributaria. 

 

Ill.mo Garante del Contribuente, 

Le scriviamo in riscontro alla Sua lettera del 25 marzo 2021 (Prot. n. 2021/272), concernente la nota del 

MEF datata 24.3.2021, sulla segnalata disparità di trattamento nell’accesso alle sentenze tributarie tra 

contribuenti ed Amministrazione finanziaria. 

Nella predetta nota, il MEF, da un lato, riconosce la necessità di “contemperare questa sproporzione 

quantitativa di conoscenza dei dati processuali e delle sentenze”, ma, dall’atro lato, replica con una 

risposta a nostro avviso insoddisfacente per le ragioni che seguono. 

In particolare, “a beneficio della corretta informazione dei contribuenti”, il MEF richiama: 

1) i “massimari delle sentenze delle Commissioni tributarie” regionali, inseriti nel portale della Giustizia 

tributaria, www.giustiziatributaria.gov.it; 

2) il “servizio di Documentazione economica e finanziaria a cura del CeRDEF, banca dati pubblica (..) 

popolata dalle massime prodotte dalle Commissioni tributarie regionali, relative alle sentenze più 

significative”; 

3) i “protocolli d’intesa” stipulati con l’Unione Avvocati Tributaristi (UNCAT) ed il Consiglio nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) con l’obiettivo di pubblicare il Massimario 

nazionale della giurisprudenza tributaria di merito; 

4) la “rassegna quindicinale delle sentenze tributarie più recenti selezionate tra quelle di maggior di 

interesse” presente sul portale istituzionale della giustizia tributaria, con possibilità di “consultare le 

decisioni integrali, previamente oscurate nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali”. 
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Gli strumenti segnalati, tuttavia, riportano una selezione parziale ed arbitraria delle sentenze: un numero 

limitato di sentenze soltanto massimate, di cui alcune con testo integrale, ma sempre una minima 

percentuale rispetto al complesso delle sentenze pubblicate ogni anno dalle Commissioni tributarie. 

Già un rapido e sommario esame della seconda edizione del “Massimario nazionale” (recante sentenze del 

2° semestre 2018 e del 1° semestre 2019) consente, infatti, di valutare obiettivamente la selezione come 

parziale ed arbitraria: 

https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/documents/10180/540511/Massimario+II+edizione+-

+II+semestre+2018-I+semestre+2019-a.pdf/1f08491e-67ce-060b-d963-976a14ba3c81 

Inoltre, prendendo a riferimento ai dati pubblicati sul sito del portale della Giustizia Tributaria,  

www.giustiziatributaria.gov.it/gt/web/guest/relazione-annuale-sullo-stato-del-contenzioso-tributario 

si evince che, sommando le sentenze di primo e secondo grado, nell’anno 2018 siano state depositate 

252.987 sentenze tributarie, mentre nel 2019 se ne registrano 228.147, con una media, dunque di 240.000 

sentenze per anno. 

Il “Massimario nazionale”, relativo, nella seconda edizione, alle sentenze del 2° semestre 2018 e del 1° 

semestre 2019, a fronte delle 240.000 sentenze annue, contiene soltanto 1.209 sentenze: circa lo 0,5% 

delle sentenze pubblicate dalle Commissioni tributarie nel periodo in esame. 

Dunque, per quanto sia apprezzabile l’impegno profuso (anche dal Consiglio Superiore della Giustizia 

Tributaria, dal CNDCEC e dal CNF) nella redazione di un numero rilevante di massime, non può non rilevarsi 

che si tratti di una percentuale minima delle sentenze tributarie pubblicate, che certo non consente di 

avere un quadro effettivo degli orientamenti giurisprudenziali, liberamente disponibile, invece, per 

l’Agenzia delle Entrate, che ha accesso a tutte le sentenze.  

In sostanza, in base ai dati dello stesso portale della Giustizia Tributaria, il divario cognitivo fra 

contribuenti e Agenzia delle Entrate è rappresentato da un 99,5% delle sentenze tributarie, note soltanto 

a quest’ultima, contro un 0,5% che i contribuenti possono conoscere tramite il “Massimario nazionale”. 

Per di più, la selezione dei predetti “massimari”, oltre a fare riferimento ad un numero minimo di sentenze 

rispetto al totale, risulta arbitraria nella scelta delle sentenze da massimare. 

Basti pensare che su 1.209 sentenze massimate soltanto 106 riguardano le Commissioni tributarie milanesi 

(CTR e CTP). Di queste 106 sentenze, alcune riguardano questioni procedimentali (17), altre processuali 

(11), e la materia trattata nelle restanti è l’IVA (35), l’imposta di registro (20), gli altri tributi indiretti e le 

imposte locali, ma soltanto 6 sentenze hanno ad oggetto le imposte sui redditi. 

Non appare, altresì, trascurabile la circostanza che nella seconda edizione del “Massimario nazionale”, in 

ordine alle imposte sui redditi, non ci sia nessuna sentenza delle Commissioni milanesi sul reddito di 

lavoro autonomo, sulle operazioni straordinarie e sulla fiscalità internazionale, mentre è presente una 

sola sentenza sul reddito d’impresa. 

Ciò rende più che evidente che, avvalendosi solo di questo massimario, sia impossibile conoscere la 

giurisprudenza delle Commissioni milanesi in ordine alla tassazione delle società. 

Oltre alle Commissioni milanesi, risultano sacrificate anche diverse altre Commissioni: per la CTR del Friuli 

Venezia Giulia ci sono 2 sentenze; per la CTR del Piemonte 9 sentenze; per la CTP di Roma soltanto 12 

sentenze. 
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Non vi è modo, quindi, di ritenere questo strumento idoneo ad un’adeguata conoscenza della 

giurisprudenza tributaria, tanto da poter rendere superflua la richiesta formulata di assicurare il pubblico 

accesso a tutte le sentenze tributarie.  

Diviene così evidente che la risposta del MEF non possa essere ritenuta soddisfacente rispetto alla richiesta 

di questa Associazione, di cui l’On.le Garante si è reso interprete. 

Nemmeno soddisfacente può essere considerata la notizia, riferita sempre nella nota del MEF, che sia: 

«allo studio di questo Dipartimento l’adozione di un progetto informatico finalizzato ad anonimizzare i 

riferimenti a fatti e soggetti pubblici o privati funzionale alla pubblicazione massiva delle sentenze di merito 

salvaguardando comunque la comprensione della fattispecie tributaria. Il progetto darà così, seppur 

gradualmente, completa attuazione al combinato disposto dell’art. 51 del sopracitato Codice Privacy e del 

comma 2-bis dell’art. 56 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), in base al 

quale le sentenze di ogni ordine e grado sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il 

sito istituzionale». 

Se, infatti, è senz’altro apprezzabile l’intento del MEF di giungere ad una “pubblicazione massiva delle 

sentenze di merito”, non si possono non esprimere perplessità su modalità e tempi di tale obiettivo. 

Peraltro, si ricorda che non si rinviene nelle fonti normative richiamate dal MEF un ostacolo alla immediata 

pubblicazione delle sentenze tributarie. 

 

Difatti, il Codice della Privacy (D.lgs. n. 196/2003) così recita: 

- art. 51 (“Principi generali”): 

  “1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di 

estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorità 

giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di 

comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet. 

2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o 

segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della 

medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo”. 

 

- art. 52 (“Dati identificativi degli interessati”): 

“1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e 

di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato può 

chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede 

prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o 

segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di 

riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e di altri 

dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.  

2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità che 

pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre d'ufficio che sia 

apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati. 

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o 

segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione degli 
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estremi del presente articolo: «In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi 

di.....». 

4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di 

cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa l'indicazione delle generalità e degli altri 

dati identificativi dell'interessato. 

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice penale relativamente alle persone 

offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali 

dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza 

dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi 

dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti 

in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. 

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi 

dell'articolo 825 del codice di procedura civile. La parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui al 

comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3, 

anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai 

sensi dell'articolo 209 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte. (2) 

7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto 

anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali”. 

 

A sua volta, il Codice dell’amministrazione digitale, richiamato nella nota del MEF, al comma 2-bis dell’art. 

56 (“Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado”) del 

D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, dispone: 

“1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi 

accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito 

istituzionale delle autorità emananti. 

2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito 

in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale, 

osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali. 

2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria 

o segreteria dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi 

dell'articolo 51 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 

n. 196 del 2003”. 

 

Pertanto, per quanto riguarda la pubblicazione delle sentenze attraverso strumenti informatici (banche 

dati online aperte al pubblico) il Codice dell’amministrazione digitale si limita a rinviare al Codice della 

Privacy, che consente “la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze” con le 

seguenti uniche eccezioni: 

1) formale richiesta della parte interessata di “anonimizzare” i dati personali, prima della conclusione del 

grado di giudizio; 

2)  procedimenti penali per reati di violenza sessuale; 

3) dati personali che identificano minori; 
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4) dati personali delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. 

Eccezioni che, salvo la prima ipotesi, già prevista dal decreto ministeriale che disciplina le sentenze 

tributarie “digitali” (art. 4 del DM 6 novembre 2020) e, dunque, agevolmente gestibile, attengono ad 

ipotesi non configurabili nell’ambito del processo tributario. 

Dunque, nessun concreto ostacolo è rinvenibile nelle norme sulla privacy alla immediata ed integrale 

pubblicazione di tutte le sentenze delle Commissioni Tributarie e, d’altronde, nel sito Italgiure (banca dati 

della Cassazione) è possibile leggere il testo integrale delle sentenze, ivi compresa l’indicazione delle parti. 

In conclusione, considerata la mancanza di norme che impongono di “anonimizzare i riferimenti a fatti e 

soggetti pubblici o privati”, non può ritenersi sussistente alcun valido motivo atto a giustificare la 

perdurante “sproporzione quantitativa di conoscenza dei dati processuali e delle sentenze” – per usare le 

parole del MEF – fra contribuenti e Agenzia delle Entrate. 

In considerazione, pertanto, dell’obbligo, a decorrere dal mese di giugno,  di redazione digitale delle 

sentenze esteso a tutte le Commissioni tributarie, diviene evidente che tale sproporzione di conoscenza 

pregiudicherà significativamente il diritto di difesa dei contribuenti, motivandoci a rinnovare la richiesta di 

consentire, senza indugio, il pubblico accesso a tutte le sentenze tributarie, tramite il portale della giustizia 

tributaria (o con altra banca dati), per garantire la “parità delle armi” nelle liti fiscali. 

Detta scelta di trasparenza contribuirebbe, invero, al raggiungimento, anche sul piano processuale, di un 

rapporto Fisco/contribuenti improntato al principio di collaborazione e buona fede. 

I nostri migliori saluti. 

 

Andrea Ferrari        Edoardo Ginevra 

(Presidente AIDC Nazionale)      (Presidente AIDC Milano)  
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