
Accesso alle sentenze digitali: si può davvero parlare di violazione della parità delle armi? 

Il decreto del 6 novembre 2020, come noto, ha specificato le regole tecnico-operative in materia di 

processo tributario telematico (cd. PTT) che, ai sensi dell’art. 10, comma 1, sono già entrate in vigore il 1° 

dicembre 2020 presso le Commissioni Tributarie provinciale di Roma e regionale del Lazio, mentre per tutte 

le altre Commissioni Tributarie entreranno in vigore il prossimo 1° giugno.  

In generale, il decreto e le novità introdotte con lo stesso sono stati visti con favore, soprattutto in un 

periodo storico nel quale la pandemia ha messo in risalto tutte le difficoltà connesse all’analogico. Unica nota 

dolente è stata ravvisata con specifico riferimento al formato digitale del provvedimento giurisdizionale, il 

quale, ai sensi dell’art. 1, co. 1, lett. d) del summenzionato decreto, è definito come la “versione informatica 

del provvedimento giurisdizionale monocratico e collegiale redatto ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 

1992, n. 546”. In particolare, da più parti – e, in specie, dall’Associazione Italiana Dottori Commercialisti (cd. 

AIDC) – è stato manifestato il timore che la redazione digitale dei provvedimenti delle Commissioni Tributarie 

possa causare «una grave violazione del principio di “parità delle armi” nelle liti fiscali». 

Per meglio comprendere l’origine di tale “timore”, e per quel che in questa sede interessa rilevare, il decreto 

menzionato, all’art. 2, afferma che “Il presente decreto stabilisce le regole tecnico-operative applicabili ai 

giudizi instaurati presso le Commissioni tributarie di ogni ordine e grado, relative: a) alla redazione in formato 

digitale e al deposito con modalità telematiche dei provvedimenti del giudice; […] d) alla trasmissione dei 

fascicoli processuali informatici”. Il successivo art. 8, rubricato trasmissione dei fascicoli, prevede al comma 

1 che “La trasmissione del fascicolo processuale informatico tra le Commissioni tributarie di ogni ordine e 

grado avviene tramite S.I.Gi.T., con modalità telematiche che consentono l'accesso al fascicolo informatico 

da parte del personale amministrativo”. Il comma seguente specifica, poi, che “La trasmissione del fascicolo 

informatico o di suoi singoli atti, in ogni stato e grado del giudizio, tra organi giurisdizionali diversi da quelli 

indicati al comma 1, avviene con modalità telematiche stabilite con apposite convenzioni stipulate dal 

Dipartimento delle finanze”. 

 Ora, in tale contesto normativo, il Presidente dell’AIDC, il dott. Edoardo Ginevra, ha sollevato, già a 

far corso dal novembre 2020, le proprie preoccupazioni verso un sistema digitale che sembra essere spostato 

totalmente a favore dell’Ufficio. Successivamente – più in particolare, con la lettera del 25 febbraio 2021, 

indirizzata al Ministro dell’Economia e delle Finanze, il dott. Daniele Franto, al Direttore dell’Agenzia delle 

entrate, il dott. Ernesto Maria Ruffini, al Garante del contribuente e al Consiglio di Presidenza della Giustizia 

Tributaria – il dott. Ginevra ha evidenziato come «Il rischio discende dal fatto che, da un lato, la piattaforma 

digitale è gestita da Sogei (società totalmente partecipata dal Mef) e, dall’altro lato, nel Ptt, oltre ai giudici e 

ai segretari delle commissioni tributarie, soltanto le parti del processo hanno accesso agli atti del fascicolo e 

alle sentenze. Questo significa che una delle due controparti (il contribuente) ha accesso soltanto al suo 

fascicolo; mentre l’altra parte (Agenzia delle Entrate), partecipando a tutti i giudizi tributari, ha accesso a tutti 

i fascicoli di causa e può individuare i giudizi simili in cui ha ottenuto sentenze favorevoli in tutta Italia».  

Alla base della propria preoccupazione risiede il temuto (ingiusto) vantaggio competitivo che sarebbe 

riconosciuto all’Agenzia delle Entrate nell’accesso a tutte le informazioni di tutti i giudizi. Vantaggio che il 

Presidente dell’AIDC esemplifica attraverso un parallelismo alla diversa realtà propria del giudizio di 

legittimità. È stato affermato, infatti, che «È come instaurare un giudizio in Cassazione senza avere alcuna 

banca dati di sentenze di legittimità, con una controparte che non solo ha accesso, ma addirittura gestisce 

ItalGiure (la banca dati della Cassazione)».  

In sintesi, dunque, il dott. Ginevra ritiene che sia ingiusto permettere al sistema congeniato dal DM del 

6 novembre 2020 di creare una realtà totalmente a favore dell’Agenzia delle Entrate e ritiene, pertanto, 

opportuno che sia valutata un’alternativa idonea a consentire il pubblico accesso a tutte le sentenze 

tributarie a tutti i contribuenti, o tramite lo stesso portale della Giustizia tributaria o tramite altro portale. 

Afferma, inoltre, come una simile soluzione «non solo è indispensabile, ma anche facilmente percorribile. 



Indispensabile perché l’accesso limitato esclusivamente all’Agenzia delle Entrate di tutta la giurisprudenza 

delle Commissioni tributarie, con la conseguente lesione del principio di parità fra le parti del processo, 

comporta una violazione dell’articolo 6 CEDU e degli articoli 24 e 111 Cost. [in una precedente occasione era 

stata invocata anche la violazione dell’art. 3 Cost]. Facilmente percorribile perché l’accesso alle sentenze 

tributarie digitali aperto al pubblico non pone alcun problema di tutela della privacy, sia perché si tratta di 

sentenze (ossia documenti che devono essere disponibili al pubblico) e sia perché ogni problema di 

riservatezza è concretamente risolto dal recente decreto ministeriale che disciplina le sentenze tributarie 

“digitali”. In particolare, l’articolo 4 del DM 6 novembre 2020 dispone che “Ai fini della redazione del 

provvedimento giurisdizionale digitale collegiale l’applicativo PGD consente di disporre l’oscuramento dei 

dati personali, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in 

materia di protezione dei dati personali”». 

 Chiaro il contesto normativo di riferimento e la posizione assunta dal Presidente dell’AIDC, a parere di 

chi scrive le preoccupazioni sollevate dal dott. Ginevra (pur se astrattamente comprensibili) non appaiono 

completamente condivisibili, in quanto non tengono conto di un elemento fisiologico del processo tributario, 

quello secondo cui l’Agenzia delle Entrate è (quasi sempre e, comunque da sempre) parte del processo. E 

questo non solo nell’era della sentenza digitale, ma anche prima –  e anche fino al prossimo 1° giugno 2021 

–, in quanto l’Ufficio ha sempre (e da sempre) avuto modo di accedere (quantomeno a livello centrale) alle 

sentenze tributarie analogiche.  

Si comprende che l’indubbia facilitazione che il portale telematizzato apporterebbe alle ricerche effettuabili 

dall’Agenzia alle pronunce rese a proprio favore possa suscitare un “fastidio” in termini di velocità 

dell’accesso alle stesse (configurando una astratta lesione del diritto alla difesa, non tanto nella sostanza, 

quanto nella sua concreta esplicazione); ma non si comprende come tale facilitazione possa essere 

interpretata, appunto, come una violazione della parità delle armi, posto che tale ricerca (seppure più lenta) 

era possibile effettuarla anche prima, anche se nessuno si sarebbe sognato di invocare una lesione 

dell’articolo 6 CEDU e degli articoli 3, 24 e 111 Cost. 

È facile, al contrario, concordare con l’ulteriore richiesta effettuata, volta ad estendere tale 

facilitazione anche al contribuente, non sussistendo ragioni ostative ad una simile estensione.  E infatti, in 

tale senso devono essere apprezzate le preoccupazioni sollevate dal dott. Ginevra, in quanto sono state 

fondamentali per gettare le basi per la creazione di una soluzione condivisa che tenga conto anche delle 

esigenze del contribuente e dei professionisti incaricati alla sua difesa.  

Sono di questo mese le novità riguardanti, da un lato, la pubblicazione – operata anche grazie all’aiuto 

del Consiglio nazionale forense – del Massimario nazionale della giurisprudenza tributaria di merito (che 

contiene una raccolta di massime estratte dalle sentenze tributarie di merito più significative, la cui fruibilità 

è stata resa più agevole grazie alla pubblicazione dello stesso anche in formato digitale) e, dall’altro lato, 

l’apertura ai professionisti della banca dati a oggi in uso esclusivo di giudici tributari e Agenzie.  

Con riguardo a tale ultimo profilo, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria sta, infatti, lavorando per 

consentire a tutti l’accesso a sentenze, massime e orientamenti di tutte le CTP e CTR italiane, pubblicate nella 

banca dati in tempo reale. Un progetto ambizioso che rientra in un più ampio piano sperimentale a supporto 

della giustizia tributaria, finanziato con 3,6 milioni di euro di fondi dell’Agenzia per la Coesione territoriale. Il 

progetto rientra nel Programma operativo complementare governance e capacità istituzionale 2014-2020, 

affidato all’Autorità di gestione Agenzia per la coesione territoriale. Nel corso del progetto prenderanno vita 

una serie di iniziative, tra le quali la creazione: (i) di una banca dati di giurisprudenza di merito, con massime 

realizzate anche con l’ausilio della intelligenza artificiale, consultabile gratuitamente da tutti gli operatori del 

mondo tributario; (ii) di un modello sperimentale di giustizia predittiva a disposizione dei contribuenti che 

consenta di indirizzare adeguatamente le scelte fiscali a monte della lite; (iii) di una piattaforma digitale di 

collegamento del Cpgt con il mondo dei giudici (ad esempio accesso diretto di ciascuno al proprio fascicolo 



personale), degli studiosi (sezione dedicata alla formazione ed alla raccolta di materiale di studio), dei 

contribuenti (accesso diretto alle informazioni essenziali dei procedimenti). 
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