
Lettera aperta all'Associazione Next Eu: PNRR E RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA: 

UN’OCCASIONE DA NON SPRECARE 

Di Pietro Semeraro – Avvocato tributarista 

 

Caro Presidente Sponziello, 

fra i “meandri” del PNRR (pag. 59 e 60 del Piano Nazionale licenziato dal Governo) si parla anche di 

giustizia tributaria, rimarcando l’esigenza di aumentare la qualità delle sentenze delle Commissioni 

Tributarie e conseguentemente alleggerire il carico pendente in Cassazione. 

L’esigenza richiamata nel PNRR, non suona nuova per noi “addetti ai lavori”, che da anni ci battiamo 

per una riforma strutturale della giustizia tributaria. 

Bisogna sapere, infatti, che attualmente (ovvero, nel 2021!) - sebbene nelle aule della giustizia 

tributaria vengano discusse (fra primo e secondo grado) controversie per circa 20 miliari di euro l’anno 

(dati del 2019) – i giudici tributari sono ancora esclusivamente onorari, ovvero impiegati a tempo 

parziale e non scelti per concorso, e provengono o dalle altre magistrature (civile, penale o 

amministrativa, per intenderci) oppure dal mondo delle professioni, comprese anche professioni assai 

distanti dal mondo del diritto tributario, come ingegneri, geometri, periti agrari; nella compagine dei 

giudici non mancano, poi, dipendenti della PA e ufficiali della Guardia di Finanza in pensione. 

Insomma, un composito corpo di giudici caratterizzato, evidentemente (ma inevitabilmente, mi 

verrebbe da dire) da uno scarso livello di conoscenza tecnica del diritto tributario sostanziale (materia 

peraltro assai complessa e che, oltre alle conoscenze di base, richiede uno studio e un aggiornamento 

costante, dato il susseguirsi delle modifiche normative). 

Effetto di tutto ciò sono sentenze spesso molto povere, indirizzi giurisprudenziali sempre mutevoli, 

ingorgo in Cassazione, ormai ultima spiaggia per i contribuenti (e, a volte, anche per l’Erario) in cerca 

di giustizia. 

In questo scenario, al fine di ideare una riforma efficace, è stata istituita una Commissione di esperti 

che ha elaborato un piano di riforma, purtroppo, non condiviso. Difatti, alla proposta “riformatrice” 

della maggioranza dei membri della Commissione, di estrazione accademica e professionale, si è 

contrapposta una proposta “conservatrice” da parte della componente togata, desiderosa di 

mantenere tutto fermo allo stato attuale. 

Secondo i magistrati togati, per “riformare” il sistema sarebbe sufficiente assegnare alle Commissioni 

Regionali (di 2^ grado) taluni giudici togati (provenienti dalle altre magistrature, quindi non esperti di 

diritto tributario) in via esclusiva, ma per un tempo limitato. 

Al contrario, la proposta “riformista” (caldeggiata da accademici e professionisti) vorrebbe creare una 

vera magistratura tributaria, specializzata e scelta per concorso, dotata – finalmente – di 

quell’indispensabile bagaglio tecnico-specialistico adeguato alle esigenze di un Paese moderno e 

veramente europeo. 

La scelta fra le due opzioni è ora rimessa alla politica che, lo speriamo davvero, vorrà fare la scelta 

giusta, spingendo verso una VERA riforma, nel solco di quella modernità e di quella competenza 

sempre invocate, ma spesso dimenticate. 

Come ho avuto modo di sottolineare in un pezzo per “Il Foglio” a firma mia e dell’amico Giorgio 

Infranca, questa è un’occasione unica per metter mano ad un problema atavico che il nostro Paese si 

porta dietro da decenni, quello di una giustizia tributaria non adeguata alle esigenze di imprese e 

cittadini e, soprattutto, non in linea con le complessità tecniche del diritto tributario. 

Sono ben contento, allora, che la Vostra Associazione Next Eu (www.nexteu.it) abbia aderito alla 

petizione lanciata di recente sul sito change.org, per la riforma strutturale della giustizia tributaria. 



Attorno a questa riforma, infatti, si sta concentrando un ricco movimento di opinione, animato 

dall’opera meritoria di accademici (il prof. Andrea Giovanardi su tutti), professionisti, associazioni di 

categoria (la stessa Confindustria si è esposta per la riforma) che speriamo possa davvero indurre il 

Governo a far sì che il vento delle riforme soffi anche sulla nostra tanto cara e vituperata giustizia 

tributaria. 

Ne gioveranno le imprese, i cittadini, il Paese. 

Un caro saluto, 

avv. Pietro Semeraro 


