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NORME E TRIBUTI Il Sole 24 Ore 31 MARZO 2021

L’ANALISI

Processo tributario, poche udienze smart:
compressa la difesa
Maurizio Leo

La “salute” del processo tributario sta risentendo gli effetti dell’emergenza sanitaria.
La disciplina introdotta dall’articolo 27 del decreto Ristori, in ordine alle modalità
di svolgimento delle udienze, infatti, sta facendo acqua da tutte le parti. 

 
In estrema sintesi, la norma prevede che, durante questo periodo, lo svolgimento
delle udienze pubbliche e camerali si effettui, non più in presenza, ma con
collegamento da remoto e che, in alternativa, le controversie vengano decise sulla
base degli atti processuali. Ciò a meno che una delle parti insista per la discussione,
nel qual caso è data facoltà di produrre memorie conclusionali scritte e conseguenti
repliche.
Ebbene, ciò che si temeva si sta, però, puntualmente verificando. I diritti di difesa
del contribuente, in non pochi casi, sono compressi. In questi lunghi mesi, solo
poche Commissioni hanno già iniziato a effettuare udienze da remoto, assicurando
il contradditorio orale. Le altre continuano a fissare udienze, prevalentemente in
forma scritta, dando atto, nei provvedimenti, della indisponibilità delle risorse
tecniche. Se non bastasse, va detto che anche chi può celebrare le udienze da
remoto non se la passa bene. Sono costanti i problemi di linea, che rallentano i
lavori e, a volte, li rendono impossibili. Tuttavia, l’oralità nel processo tributario va
considerata un valore, vista la costante complessità delle tematiche trattate e la
rilevanza di elementi di fatto, oltre che di diritto, che necessitano di una
valorizzazione in udienza e di un, quantomeno minimo, confronto orale. Solo così il
giudice può essere messo nelle condizioni di comprendere a pieno fatti e argomenti
difensivi e, in definitiva, la giustizia può funzionare al meglio.
Si rischia, poi e più in generale, un “blocco di fatto” del contenzioso tributario, con 

 
il connesso rischio di creare un nuovo “ingorgo”, vanificando gli effetti positivi che
la precedente versione della “pace fiscale” aveva apportato. Infatti, il contribuente, 

 
al fine di espletare, al massimo della sua efficacia, il diritto di difesa ed evitare la
trattazione cartolare coatta della controversia, si vede spesso “costretto” 

 
a richiedere la trattazione a una data in cui sia possibile attivare l'udienza “smart”
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o a richiedere un rinvio in presenza, magari addirittura ad una data successiva alla
cessazione dello stato di emergenza. Ciò specie quando la questione è caratterizzata
da una particolare rilevanza, valore, novità 

e complessità. Questo legittimo e, per certi aspetti, inevitabile atteggiamento ha, 

di fatto, temporaneamente paralizzato 

il sistema processuale, più di quanto 

già il virus abbia fatto.
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Da un punto di vista pratico, si è registrato un significativo calo delle pronunce delle
Commissioni tributarie. E tutte queste sentenze in meno vanno a pesare
sull’arretrato, rendendo inevitabilmente più lenta la definizione delle cause di
merito.
Insomma, si “perde” comunque. Da una parte, l’assenza, nella maggior parte dei
casi, dell’udienza “smart” e il conseguente contraddittorio cartolare coatto produce
la compressione del diritto di difesa; dall’altra, il rinvio, su istanza di parte, per la
trattazione orale della controversia, cagiona la paralisi sebbene temporanea del
sistema giustizia.
Urgono interventi quantomeno sul piano dell’organizzazione e delle dotazioni
informatiche, perché, come detto, la garanzia di una esposizione orale delle proprie
ragioni deve rappresentare non un’eccezione, ma la regola applicabile sempre e
comunque. Certamente se non è possibile, per ragioni di sicurezza e di salute,
celebrare le udienze in presenza, quantomeno dovrebbe essere garantita, sempre e
comunque oltre che in tempi rapidi, la possibilità di esporre, oralmente, la propria
difesa. Diversamente, non solo sembra essersi persa, allo stato, l’opportunità per
una completa digitalizzazione del processo tributario ma, viceversa, si è contribuito
a creare un bug del sistema. Bug che, per la verità, avrebbe potuto essere evitato in
fase di “programmazione” dallo stesso Legislatore, che, forse, avrebbe potuto
premurarsi e assicurarsi di dotare i giudici dei mezzi informatici necessari, per dare
piena attuazione all’articolo 27. Sullo sfondo resta, poi, la più volte invocata
necessità di un’ampia riforma del processo tributario, che contribuisca ad un
complessivo miglioramento dei rapporti Fisco-contribuente. Anche da qui passa
l’evoluzione 

e la civiltà del nostro Paese.
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