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PREMESSA - Le misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario, introdotte 

recentemente  dal D.L. 28 ottobre 2020, hanno dato luogo ad una serie di discussioni sull’osservanza 

di alcuni principi che sono comuni a tutti i processi del nostro sistema giudiziario. Esattamente, si 

tratta dei principi dell’oralità, del contraddittorio e della pubblicità, dei quali il primo non è rilevante 

sul piano costituzionale, mentre gli altri due sono caratterizzati da una precipua valenza 

costituzionale. 

L’oralità rappresenta uno dei principi cui si ispira il processo civile dichiarativo contemporaneo volto 

all’accertamento giudiziale dei diritti soggettivi sostanziali bisognosi di tutela, carattere ripreso dal 

processo tributario, della cui analoga natura dichiarativa quasi nessuno più dubita, in linea con la 

riforma del ’92, che aveva quale criterio ispiratore proprio l’”adeguamento” di tale processo a quello 

civile. L’attività di cognizione che il giudice svolge nel contraddittorio delle parti è contraddistinta  

dalla forma con la quale il materiale di causa è dedotto dalle parti all’interno del processo, che può 

essere in forma prevalentemente orale, a differenza di quanto avviene nel processo scritto in cui le 

deduzioni sono prevalentemente per iscritto. Nel processo ispirato all’oralità il confronto tra le 

diverse tesi sostenute dalle parti è più diretto ed immediato in relazione alle varie questioni 

sottoposte alla valutazione del giudice ed agevola la chiarificazione delle stesse, favorendo una più 

attiva partecipazione alla trattazione della causa dell’organo giudicante. Tuttavia la 

contrapposizione tra processo scritto e orale non è mai assoluta, come rilevato dalla dottrina 

tradizionale che ha messo in luce che nessun processo è solo scritto o solo orale, dovendosi 

esaminare quale delle due forme è prevalente e, soprattutto quale funzione viene assegnata a 

ciascuna di esse. L’oralità, mentre ha una funzione essenziale nel processo penale. meno importanza 

assume nel processo civile e nel processo tributario, dove la trattazione ordinaria è quella scritta 

dell’udienza in camera di consiglio a fronte della discussione in pubblica udienza soltanto se la parte 

la richiede.  

Il contraddittorio è un principio fondamentale del nostro diritto processuale, che scaturisce dall’art. 

111 della Costituzione (“…ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti..”). Oltre ad essere 

un principio giuridico, è una garanzia di giustizia secondo la quale nessuno può subire effetti di una 

sentenza, senza avere avuto la possibilità di essere parte del processo da cui la stessa proviene, ossia 

senza aver avuto la possibilità di una effettiva partecipazione alla formazione del provvedimento 

giurisdizionale. E’ un corollario del diritto di difesa, in ossequio al quale postula che alle parti sia 

riconosciuta una posizione di parità, che si traduce nel concetto di “parità delle armi”. Non v’è 

dubbio che il contraddittorio possa svolgersi anche soltanto per iscritto, senza che l’utilizzo di tale 

forma determini una lesione del principio costituzionale. 

Quanto al principio di pubblicità dei processi, esso non è contemplato da alcuna enunciazione 

espressa della Costituzione. La Corte costituzionale ha affermato più volte che “la pubblicità  del 

giudizio, specie quello penale, costituisce principio connaturato ad un ordinamento democratico 

fondato sulla sovranità popolare, cui deve conformarsi l’amministrazione della giustizia, la quale, in 

forza dell’art 101, comma 1, Cost, trova in quella sovranità la sua legittimazione”. Inoltre plurime 



disposizioni di matrice internazionale contemplano, tra i diritti fondamentali dell’individuo, la 

trattazione in forma pubblica delle udienze giudiziarie. Detto principio è posto in particolare dalla 

CEDU in via generale ed ordinaria. Tuttavia tanto nel nostro ordinamento, quanto nella CEDU, se ne 

prevede la derogabilità allorquando ricorrono situazioni di ordine superiore, la cui tutela richieda, 

al contrario, la celebrazione del processo in forma non pubblica. 

Fatta questa premessa, è da esaminare se le modalità del processo tributario disciplinate dal D.L. n. 

137/2020,  “fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale 

da Covid-19”, contrasti con enunciati della Costituzione.  

A tale riguardo è importante rilevare che per la prima volta il legislatore emana misure urgenti 

destinate direttamente e specificamente alla giustizia tributaria, non essendosi limitato, com’è 

accaduto con il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Cura Italia”, ad estendere le disposizioni dettate per 

l’udienza civile ai procedimento relativi alle Commissioni tributarie. 

UDIENZA DA REMOTO -  Il comma primo dell’art. 27 del Decreto “Ristori”, che autorizza il 

collegamento da remoto per le udienze tributarie,  finalmente è divenuto operativo  a seguito della 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 17 novembre 2020 del decreto emanato l’11 novembre 2020 

dal Direttore Generale delle Finanze, richiamato dal successivo quarto comma, con la individuazione 

delle regole tecnico-operative per consentire  la partecipazione all’udienza a distanza, nonostante 

che la previsione di tale forma di partecipazione risalga al  D.L. 23 ottobre 2018, n. 119,  convertito 

in L. 17 dicembre 2018, n. 136, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”. 

Il modello emergenziale della udienza da remoto è destinato a diventare preferenziale rispetto a 

quello previsto a regime nella versione finale introdotta dal D.L. 19 maggio 2020 “Rilancio”, che, 

all’art. 135, ha sostituito il comma 4 dell’art. 16, D.L. 119/2018. Infatti, oltre alle udienze di cui agli 

artt. 33 e 34 del D.Lgs. n. 546/1992, il collegamento a distanza è esteso anche alle camere di 

consiglio, nelle quali sono da ritenersi incluse anche le camere di consiglio partecipate dei 

subprocedimenti cautelari e dei giudizi di ottemperanza, secondo quanto ritenuto anche dal CPGT 

con la delibera del 10 novembre 2020 che ha approvato le “Linee guida” per l’applicazione dell’art. 

27. Inoltre è prevista la possibilità che le udienze e le camere di consiglio si svolgano “anche solo 

parzialmente” da remoto. Infine, essendo il pericolo di contagio presente in ogni Commissione il 

collegamento a distanza è stato reso operativo per tutte le Commissioni, sicché è superata la 

disposizione contenuta nell’art.16 del D.L. n. 119/2018 che attribuisce al Direttore Generale delle 

Finanze il compito di individuare le Commissioni tributarie presso cui è possibile attivarlo. Né è 

pensabile che, cessato lo stato di emergenza, possa ridursi il numero delle Commissioni già 

operative da remoto ed attrezzate per tale modalità. 

Anche se non esplicitato dalla norma, è indiscusso che il collegamento audiovisivo avviene tra l’aula 

di udienza e il luogo remoto in cui si trovano non soltanto i contribuenti, i difensori, gli uffici 

impositori e i soggetti della riscossione, ma anche i giudici tributari ed il personale amministrativo 

delle Commissioni tributarie, cioè tutti i protagonisti del processo tributario elencati dall’art. 16 del 

D.L. n. 119/2020, equiparandosi detto luogo all’aula di udienza. Per i giudici vi è il riferimento 

espresso del terzo comma dell’art. 27, che prevede l’esonero dalla presenza in Commissione dei 

componenti dei collegi giudicanti esterni, mentre per i segretari è desumibile dalla disposizione 

dell’ultimo periodo del precedente primo comma, ove è statuito che “i verbali redatti in occasione 

di un collegamento da remoto [atti appunto del segretario]…si intendono assunti presso la sede 

dell’ufficio giudiziario”. E’ altresì scontato che il collegamento deve avvenire con modalità tali da 



assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone collegate e la possibilità di 

udire quanto viene detto, a garanzia della partecipazione e del contraddittorio. Pertanto, ove si tratti 

di udienze che richiedono la presenza di soggetti diversi (ad es., di un consulente tecnico), dovranno 

svolgersi in presenza, vale a dire in pubblica udienza.   

La udienza a distanza, così come disciplinata dall’art 27 del D.L. n.27/2020 e dall’art. 16 del D.L. 

118/2018, riformato dal D. L. 34/2020, se garantisce, in qualche modo l’oralità, sia pure mediata dal 

mezzo telematico, non può certamente essere definita “pubblica” in senso proprio, in quanto 

prevede “il collegamento da remoto [soltanto] del contribuente, del difensore, dell’ufficio impositore 

e dei soggetti della riscossione, nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle 

Commissioni tributarie”. 

Il principio di pubblicità, che trova il suo riferimento costituzionale nell’art. 101 Cost. (“La giustizia 

è amministrata in nome del popolo”), affermato da molteplici sentenze della Corte costituzionale e 

da Convenzioni internazionali ed, in particolare, dall’art. 6, § 1, CEDU, è un principio di carattere 

generale in via ordinaria (tranne che ricorrano le situazioni che ne impongano la deroga) e si 

concreta nella possibilità di accesso alla “sala” di udienza, nel senso della libertà per il quisque de 

populo di assistere ai fatti e agli atti che avvengono in tale contesto. Il rispetto di detto principio non 

appare coinvolgere il diritto del soggetto di intervenire nel procedimento che lo riguarda, ma 

piuttosto è teso a garantire la “trasparente” conduzione del processo, consentendo il “controllo” 

sull’andamento del processo da parte della collettività (del “popolo”, in nome del quale è 

amministrata la giustizia). Tuttavia la mancata espressa inclusione della pubblica udienza come 

requisito del “giusto processo” non sembra ostare, come ritenuto in dottrina, alla configurabilità di 

un diritto soggettivo suscettibile di tutela. 

Deve aggiungersi che più volte la Corte EDU ha stabilito che a raggiungere l’obiettivo dell’art. 6, § 1, 

CEDU è sufficiente che esista la possibilità di chiedere ed ottenere la trattazione del procedimento 

in regime di pubblicità (“pubblicità ad istanza di parte”). Tant’è che il principio è salvo nel processo 

tributario, in quanto viene riconosciuta a ciascuna delle parti, a fronte dell’ordinaria trattazione 

della controversia in camera di consiglio, priva di pubblicità, la facoltà di chiedere la discussione in 

pubblica udienza. 

Trattandosi di un diritto soggettivo, che costituisce anche una garanzia per ciascuna delle parti, esso 

spetta a ognuna di esse. Pertanto può essere invocato da tutti i contendenti presenti nel processo, 

con la conseguenza che la rinuncia a tale diritto implicitamente effettuata con la richiesta 

dell’udienza da remoto deve essere condivisa, quanto meno nella forma tacita della mancata 

opposizione, anche dalle altre parti processuali. La opposizione espressa, invece, si traduce 

nell’esercizio del diritto alla pubblica udienza con la richiesta esplicita di tale udienza. Nei processi 

di primo grado alla richiesta dell’udienza da remoto del contribuente sarà difficile che segua la 

richiesta di pubblica udienza dell’Ufficio, mentre per i processi d’appello, se proposti dall’Ufficio, 

sarà meno improbabile la richiesta di udienza pubblica del contribuente. 

Detta interpretazione, oltre ad essere costituzionalmente orientata in quanto tesa al rispetto di un 

diritto tutelato dalla Costituzione, trova anche riscontro nella esegesi del comma 1° dell’art. 27, 

laddove, nel penultimo periodo della norma è disposto che “Si dà atto a verbale delle modalità con 

cui si accerta l’identità dei partecipanti e la libera volontà delle parti…” Disposizione analoga era 

contenuta nella disciplina del processo da remoto regolata dal Decreto “Cura Italia” (“All’udienza il 

giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, 



ove trattasi di parti, della loro libera volontà”). Nella stessa ottica, significativa è anche la 

disposizione dell’art. 16 del D.L. n.119 /2018, che nella versione originaria prevedeva la 

partecipazione a distanza “su apposita richiesta formulata da almeno una delle parti…” e nella 

versione vigente prevede la “richiesta delle parti processuali”, al plurale.  Richiesta che, entro i 

termini stabiliti, deve essere “notificata alle [altre] parti costituite”, le quali possono così prestare 

acquiescenza alla richiesta o dissentire. Se non fosse rilevante l’adesione delle altre parti, 

sfuggirebbe la finalità dell’adempimento, dal momento che la decisione del presidente di svolgere 

l’udienza a distanza è comunicata alle parti a mezzo di posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 

16-bis del D.Lgs. n. 546/1992, come si legge nell’art. 3 del decreto del Direttore Generale delle 

Finanze. Né osta a tale interpretazione il rilievo che il comma secondo dell’art. 27 richieda per la 

“trattazione in udienza pubblica” l’apposita istanza di “almeno una delle parti”, che sta a significare 

soltanto che l’iniziativa per la fissazione della “pubblica udienza” spetta alle parti, e non può essere 

disposta d’ufficio, ma non che sia ininfluente la volontà delle altre parti. Il dissenso può essere 

constatato anche in sede di udienza, ove “si accerta…la libera volontà delle parti”, come già rilevato. 

SEQUENZA DELLE MODALITA’ DI TENUTA DELLE UDIENZE TRIBUTARIE IN EMERGENZA - Per le 

controversie per le quali è già stata fissata la trattazione in pubblica udienza, il comma 2 dell’art. 27 

prevede passino in decisione “sulla base degli atti”. Tuttavia le parti (la norma recita: ”almeno una 

delle parti”) possono “insistere”, con apposita istanza, da notificare alle altre parti costituite e da 

depositare almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione, perché la discussione 

sia fissata da remoto. Non è poi scontato che all’istanza debba sempre seguire la trattazione da 

remoto, in quanto è previsto il caso in cui non sia possibile il collegamento a distanza: ad esempio, 

se lo svolgimento dell’udienza richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, se è 

necessaria la produzione in visione di numerosi documenti, se esiste qualche difficoltà di natura 

tecnica per effettuare il collegamento, e così via.  L’alternativa è allora la trattazione scritta (udienza 

cartolare), sempre che non si chieda espressamente la pubblica udienza “in presenza”. Ove non sia 

sufficiente il termine per il deposito delle memorie conclusionali (non inferiore a dieci giorni prima 

dell’udienza) o delle memorie di replica (almeno cinque giorni prima), è previsto il rinvio della 

controversia a nuovo ruolo, ma non vi sono ragioni per escludere un rinvio a udienza fissa, se 

disponibile  in calendario. 

 Si è obiettato, prima che venisse emanato il decreto dirigenziale che ha stabilito le regole tecnico-

operative per consentire la partecipazione all’udienza a distanza, che l’udienza cartolare si 

presentava senza alternative (essendo, al momento, l’unica praticabile) ed, in particolare, senza la  

possibilità per le parti di esporre oralmente le proprie ragioni e di interloquire direttamente con il 

giudice, venendo così inciso il principio del contraddittorio e compresso il diritto di difesa. Si 

contestava, in sostanza, l’assenza della facoltà delle parti di chiedere la trattazione della causa in 

pubblica udienza. Non pare che questa obiezione abbia colto nel segno, in quanto l’interlocuzione 

diretta tra le parti e con il giudice è soltanto una delle modalità di attuazione del principio del 

contraddittorio, il cui nucleo essenziale è rappresentato – come si è rilevato – dalla garanzia secondo 

la quale nessuno può subire gli effetti di una sentenza senza avere avuto la possibilità di una effettiva 

partecipazione alla formazione del provvedimento giurisdizionale.  Nell’osservare che la trattazione 

documentale pienamente rispetta il principio del contraddittorio e rientra ampiamente nel 

minimum costituzionale imposto da tale principio, pare difficile affermare  che, in un processo 

prevalentemente di natura documentale, quale è il processo tributario, per il quale la forma 

ordinaria di trattazione è quella della camera di consiglio senza la presenza delle parti (fissandosi la 

discussione in pubblica udienza soltanto su apposita istanza), in un periodo di pandemia galoppante, 



con l’incombenza di un grave pericolo di contagio,  la soppressione dell’interlocuzione diretta tra le 

parti e con il giudice non sia più che giustificata, sul piano costituzionale e delle convenzioni 

internazionali, imponendosi una trattazione soltanto scritta, definita “coatta”. Piuttosto si sarebbe 

potuto porre il problema di una eventuale lesione del principio di pubblicità.  

Né, a tale riguardo, può rilevarsi che la stessa giustificazione data alla mancanza di pubblicità 

dell’udienza cartolare si attaglierebbe anche alla tenuta dell’udienza da remoto a richiesta di una 

sola delle parti. La risposta è che si tratta di situazioni diverse, nel senso che la compresenza fisica 

di più persone nello stesso luogo non è compatibile con la tutela del diritto alla salute dal contagio,  

mentre la compresenza virtuale di più persone fisicamente presenti in luoghi diversi garantisce tale 

tutela. 

Ogni dubbio sulla costituzionalità dei regimi alternativi della udienza da remoto e dell’udienza 

cartolare è risolto in sede interpretativa, ponendosi mente alla circostanza che tanto il collegamento 

a distanza quanto la fissazione della trattazione con il deposito di memorie scritte sono soltanto 

“autorizzati”. Vale a dire che l’art. 27 del D.L. n. 137/2020 non vieta di continuare a svolgere le 

udienze “in presenza”, ove le condizioni sanitarie locali lo consentano e sia valutato il pericolo per 

l’incolumità di tutti i protagonisti del processo. In questo caso, il decreto organizzatorio del 

presidente della Commissione (provinciale o regionale) dovrà impartire o confermare le disposizioni 

dirette a prevenire o, almeno, contenere il rischio del contagio, in conformità con la interpretazione 

della norma fatta propria dal CPGT e con le “Linee guida” indicate dalla delibera consiliare del 10 

novembre 2020. 

LA DECISIONE IN CAMERA DI CONSIGLIO DA REMOTO - Il terzo comma dell’art. 27 prevede che i 

componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da 

quelli in cui sui trova la Commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa 

comunicazione del Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di 

consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata. Pertanto il collegamento 

audiovisivo è esteso ai componenti del collegio giudicante non soltanto per le udienze da remoto o 

cartolari e per le camere di consiglio partecipate, ma anche per la decisione nel segreto della camera 

di consiglio. Per tale partecipazione a distanza non è stato disposto un programma informatico da 

utilizzare, come avvenuto per i casi precedenti. La mancata previsione di un mezzo di comunicazione 

telematico ufficiale è supplita, nei decreti organizzatori dei presidenti di Commissione, dal ricorso 

ad adeguate tecnologie testate e certificate dagli stessi presidenti, che ne attestino il regolare 

funzionamento, specie in ordine al pericolo di interferenze da parte di terzi, a garanzia dell’obbligo 

di segretezza. Rimane tuttavia il problema dell’effettivo rispetto di tale obbligo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


