
La Commissione  Finanze del Senato, presieduta dal Senatore Mauro  Maria Marino, ha ricevuto in 

audizione una delegazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, composta dai 

Consiglieri Massimo Scuffi, Giuliana Passero, Lorella Fregnani, Barbara De Donno  e guidata dal 
Presidente Mario Cavallaro. 

Nell’incontro, svoltosi nel quadro dell’indagine conoscitiva che la Commissione svolge  sugli 

organismi della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco, la delegazione del Consiglio di 

Presidenza, anche a nome della magistratura tributaria, ha dato al Parlamento un quadro dello stato 

della giurisdizione che si occupa della materia tributaria, che impegna nelle Commissioni Tributarie 

Provinciali e Regionali circa 3.654 giudici, di cui ormai circa il 40 % sono magistrati di carriera, 

mentre gli altri provengono dal mondo delle professioni che si occupano della materia. 

Alle Commissioni Tributarie sono deferite tutte le controversie in materia di tasse ed imposte, che 

poi in grado di legittimità sono proposte innanzi ad una apposita sezione tributaria della Suprema 

Corte di Cassazione. 

Al momento, pendono innanzi ai giudici n.634.224 controversie, per un valore totale di circa 

€.61.147.312.920,35. 

Il Consiglio ha fatto presente la necessità di una riforma della giustizia tributaria, già dimostratasi 

per la verità negli ultimi anni efficiente, tanto che ha avviato un proficuo smaltimento dell’arretrato, 

per garantirne efficienza e rapidità, ma anche la urgenza del riconoscimento di una 

maggiore autonomia della magistratura tributaria contro proposte che la vedrebbero privata della 

sua indipendenza, in quanto non si tratta di una emanazione dell’amministrazione finanziaria, ma 

anzi di uno strumento di controllo statale a servizio del cittadino contribuente e pronto a valutarne i 

diritti. 

Apprezzate anche le misure di deflazione del contenzioso, come la mediazione e la conciliazione, il 

Consiglio ha ribadito la centralità della decisione magistratuale nel buon andamento del rapporto fra 

Stato impositore e cittadino contribuente. 

Il Consiglio ha apprezzato l’attenzione del Parlamento informando anche della 

sperimentazione ormai avviata dell’informatizzazione del processo tributario e della particolare 

formazione culturale e professionale a cui si sottopongono i giudici tributari. 

Dolente nota, il trattamento economico dei magistrati tributari, che percepiscono ventisei (proprio 

così, 26) euro per ogni sentenza, anche quelle del valore di centinaia di migliaia di euro, ed un 

compenso fisso di qualche centinaio di euro per svolgere una tanto delicata funzione. 

Il Consiglio si augura che nel quadro dell’attuazione della riforma fiscale anche la giustizia 

tributaria abbia un’adeguata attenzione, perché dal suo buon funzionamento dipende in misura 

significativa un miglior rapporto dello Stato con il cittadino. 

 


