
Novità in materia tributaria introdotte con il Decreto c.d. Ristori 

In materia tributaria, la principale novità introdotta dall’ultimo Decreto c.d. Ristori D.L. n. 137 del 

28 ottobre 2020 è rivolta alla disciplina del processo tributario, sempre con riferimento alla nota 

emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Covid-19. 

In particolare, l’art. 27, recante Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario, ha 

stabilito che, fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale 

da Covid-19, ove sussistano: 

- divieti,  

- limiti,  

- impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti al predetto stato di 

emergenza,  

- ovvero altre situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati 

nel processo tributario, 

lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento 

da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente 

della Commissione tributaria provinciale o regionale, da comunicarsi almeno cinque giorni prima 

della data fissata per un’udienza pubblica o una camera di consiglio. 

Ciò premesso, si prevede con lo stesso articolo che i decreti in oggetto possano disporre che le udienze 

si svolgano anche solo parzialmente da remoto. 

Quando la discussione sia disposta da remoto la segreteria della commissione comunica alle 

parti almeno tre giorni prima della trattazione l’ora e le modalità di collegamento. 

I verbali redatti in occasione di un collegamento da remoto e i provvedimenti adottati in esito a un 

collegamento da remoto sono assunti come presso la sede dell’ufficio giudiziario. 

In alternativa alla discussione da remoto le controversie fissate per la trattazione in udienza 

pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, a meno che almeno una delle parti non insista 

per la discussione, richiesta con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare 

almeno due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.  

I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti. 

Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da 

remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione: 

- di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell’udienza per deposito di memorie conclusionali  

- di un termine di cinque giorni prima dell’udienza per memorie di replica 

Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini suddetti, la controversia è rinviata 

a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto degli stessi termini.  



In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono 

comunque assunti presso la sede dell’ufficio. 

Orbene, tale disposizione ha suscitato non poche perplessità. 

Infatti, nonostante la ridetta disciplina preveda che, comunque, l’oralità del processo ed, in definitiva, 

la possibilità per il contribuente, anche per il tramite del proprio difensore, di poter esporre 

direttamente al Giudice le proprie ragioni, rispondendo e contestando quelle della controparte, su un 

piano di parità, siano garantiti, in sostanza e nella pratica, tutto ciò si è tradotto in una trattazione 

cartolare “coatta” della causa, giacchè le Commissioni tributarie non risultano essere state dotate delle 

necessarie dotazioni tecniche e formative ai fini della discussione da remoto (pur avendo, da ultimo, 

il Ministero dell’Economia reso possibile l’udienza a distanza attraverso la piattaforma Skype for 

business). 

Né, del resto, la previsione della possibilità di scambio di memorie conclusionali e repliche sulla 

scorta dell’art. 190 c.p.c. nel rito civile, che si traduce in una sorta di duplicazione delle memorie già 

previste dall’art. 31 del D.Lgs. n. 546/1992 (anche tenuto conto del fatto che la fase istruttoria nel 

processo tributario è limitata alla produzione documentale), sembra possa sopperire alla possibilità di 

interloquire direttamente con il Giudice. 

Tanto più che la norma in esame aumenta finanche i termini della trattazione contenziosa, prevedendo 

addirittura la notificazione della istanza di pubblica trattazione alla controparte, anche se già 

costituita, ai fini del rinvio del ruolo di udienza e ciò solo affinchè siano poi concessi i ridetti termini 

per lo scambio di conclusionali e repliche, senza che sia garantita la celebrazione dell’udienza 

quantomeno da remoto. 

Lo stesso Consiglio di Stato, con ordinanza del 21 aprile 2020, in relazione ad analoga disciplina in 

materia emergenziale stabilita dall’art. 84 del D.L. “Cura Italia” per il rito amministrativo, aveva 

rilevato che il contraddittorio cartolare “coatto”, cioè “non frutto di una libera opzione difensiva, 

bensì imposto anche contro la volontà delle parti che invece preferiscano differire la causa a data 

successiva al termine della fase emergenziale, pur di potersi confrontare direttamente con il proprio 

giudice” è incompatibile con una lettura costituzionalmente orientata delle norme sull’emergenza, 

costituendo una deviazione irragionevole rispetto al principio del giusto processo (art. 111 

Costituzione). 

Così come resta parimenti pregiudicato il diritto di difesa del contribuente (art. 24 Costituzione), 

quale garanzia ad una diretta interlocuzione con il Giudice a tutela della situazione sostanziale 

azionata. 

In definitiva, secondo il Consiglio di Stato, “l’imposizione dell’assenza forzata, non solo del pubblico, 

ma anche dei difensori, finirebbe per connotare il rito emergenziale in termini di giustizia “segreta”, 



refrattaria ad ogni forma di controllo pubblico” per cui l’art. 84 del D.L. n. 18/2020 deve essere 

interpretato nel senso che ciascuna delle parti ha facoltà di chiedere il differimento dell’udienza a 

data successiva al termine della fase emergenziale allo scopo di poter discutere oralmente la 

controversia, purchè non sia compromesso il diritto della controparte ad una ragionevole durata del 

processo. Pregiudizio che, allo stato, non può determinarsi, posto che il differimento dell’udienza a 

data successiva a quella del periodo emergenziale, sarebbe limitato a pochi mesi. 

Si è richiesto da più parti che sia emendato il ridetto art. 27 del D.L. Ristori nel senso di prevedere la 

possibilità per le parti di ottenere il rinvio dell’udienza a nuovo ruolo ove sia richiesta la discussione 

della causa e non sia possibile procedere da remoto, al fine di salvaguardare il principio di oralità del 

processo. 

Si auspica, pertanto, una revisione quantomeno nel senso indicato in sede di conversione. 

Avv. Vittoria Guarracino 

 


