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La Cassazione: «Pubblicabili i nomi degli evasori fiscali» 

TREVISO — Le informative dell’Agenzia delle entrate non sono coperte dal segreto d’ufficio. È la 
rivoluzionaria sentenza della Cassazione, che ieri ha sancito che sono pubblicabili le liste degli evasori. La 
novità arriva dopo due mesi di battaglia del Corriere del Veneto perché fosse direttamente l’Agenzia delle 
entrate di Venezia a rendere pubblico il nome del maxi evasore trevigiano, Giovanni Bruttocao, fondatore 
nel 1984 della «Data Clinica Sas» , un centro medico privato a Treviso. Secondo il fisco avrebbe evaso nel 
corso degli ultimi anni 15,7 milioni di euro. Il suo avvocato, Loris Tosi, sostiene invece che la cifra sarebbe 
tra i due e 2,7 milioni di euro. Su questi fatti il pm Giovanni Valmassoi ha depositato l’avviso di chiusura 
indagini. Secondo la Procura, che ha indagato per evasione, le cifre evase sarebbero molto inferiori rispetto 
a quelle contestate dagli 007 del fisco, almeno la metà. E sul tavolo del sostituto procuratore c’è adesso, in 
attesa di una eventuale richiesta di rinvio a giudizio, la memoria del legale Tosi, che sostiene che il fisco 
abbia conteggiato più volte le stesse cifre, figlie di complicati passaggi bancari in termini di mutui e acquisti 
di immobili. Nell’attesa della verità sui numeri, ieri la sentenza della Cassazione ha quantomeno sposato le 
tesi del Corriere del Veneto, peraltro già sostenute dal deputato Simonetta Rubinato, che aveva chiesto la 
pubblicazione on line dei nomi e dei cognomi di tutti gli evasori. Nella sentenza 13.494 i giudici romani 
hanno specificato che non commette il reato di «pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento 
penale» il giornalista che rende noti i nomi di presunti evasori fiscali contenuti in una lista messa a punto 
dal fisco. Infatti «i documenti di origine extraprocessuale acquisiti ad un procedimento, non compiuti dal 
pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, non sono coperti da segreto. Per essi non vige dunque il 
divieto di pubblicazione» . Sul tema ieri è intervenuto anche l’avvocato di Bruttocao. Il quale ritiene che il 
«tacere il nome non salvaguardia il principio» . Ossia: «Se il nome si deve dare, allora va spiegato bene ogni 
dettaglio della presunta evasione, in tutte le sue sfaccettature» . Il tema peraltro è spesso al centro della 
cronaca «e forse per questo c’è chi vuole dare l’esempio sui giornali: nella lotta all’evasione diffondere 
notizie di questo tipo ha un certo valore paradigmatico» . In chiusura, anche per la gestione scorretta dei 
dati, «il mio assistito si sente vittima: ha dichiarato di essere evasore, ma lo si accusa in eccesso» . Mauro 
Pigozzo 


