
TAVOLO SULLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 
         

                                                                    PREMESSO CHE:  

• I riti alternativi previsti dall’art 27 costituiscono una facoltà per i presidenti di commissione, 

per cui sono compatibili con una richiesta delle parti di rinvio alla pubblica udienza;  

• gran parte delle problematiche sollevate sui riti alternativi non sarebbero insorte se fosse stato  

reso operativo il processo da remoto, di competenza del MEF previsto dal D.L. 23 ottobre 2018 

in un quadro in cui l’introduzione del processo telematico partito nel 2009 ancora oggi presenta 

carenza di funzionamento ;  

• essendo non piu’ tollerabile, oltre che già ritenuto ingiustificato dal CPGT in delibera 23 

giugno 2020, che non si riesca a varare le regole tecnico-operative di competenza del MEF per 

lo svolgimento del processo da remoto a ben tre anni dalla sua introduzione e  nonostante da 

più di otto mesi si protragga una situazione di grave emergenza da COVID-19, della quale è 

difficile prevedere il termine; 

• la possibilità per i giudici e le parti di operare a distanza, oltre che rappresentare una misura 

necessaria per la salvaguardia dell’incolumità personale dei soggetti del processo contro il 

pericolo del contagio, consente un più ampio esercizio del diritto di difesa a garanzia delle parti 

nel periodo emergenziale.    

• Pertanto, non osta l’attuale disciplina emergenziale alla richiesta delle parti di svolgimento 

dell’udienza pubblica;                                         

 

PRESO ATTO 

con favore che, stando alle notizie della stampa specializzata, il MEF, acquisito il parere 

favorevole del garante della Privacy, starebbe lavorando per attivare la video udienza;  

 

        SI CHIEDE 

Al Direttore Generale delle Finanze, a provvedere, data la situazione di emergenza in atto, 

concretamente e celermente a rendere operative le connessioni senza ulteriori ritardi, 

approvando le regole tecnico-operative necessarie per consentire concretamente lo svolgimento 

dell’ udienze pubblica . 

          

        SI   INVITA 

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria a sollecitare la Direzione della Giustizia 

tributaria affinché tale richiesta non rimanga inevasa e trovi attuazione nel minor tempo 

possibile, al pari delle altre giurisdizioni che hanno già all’attivo i collegamenti da remoto e a 

coordinare attraverso l’adozione di linee guida i provvedimenti presidenziali .  

 

Roma, 5 Novembre 2020 
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Associazione dottori Commercialisti (A.D.C.) Maria Pia NUCERA 

Associazione Nazionale Tributaristi Italiani     ( A.N.T.I.)                                        Piero SELICATO 

Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi ( U.N.C.A.T.) Antonio DAMASCELLI 

Organismo Congressuale Forense  ( O.C.F.) Pasquale MALINCONICO  
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