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CONTENZIOSO

Condizioni per la celebrazione dell’udienza da remoto
    di Andrea Ramoni, Luigi A. M. Rossi

Le esigenze di contenimento dell’emergenza epidemiologica impongono l’adozione, a cura dei
capi dei singoli uffici giudiziari, ex articolo 83, comma 6, D.L. 18/2020, di misure organizzative
per la trattazione delle controversie al fine di evitare assembramenti e contatti ravvicinati, tra
le persone nel periodo compreso tra il 16 aprile ed il 30 giugno 2020 (giunge, al momento
della pubblicazione, notizia che il termine del 16 aprile sia stato prorogato al 12 maggio).

Le alternative contenute nel Decreto emergenziale, puntualmente descritte al comma 7,
possono essere:

l’udienza a porte chiuse (lettera e);
l’udienza da remoto (lettera f);
il rinvio dell’udienza (lettera g)
l’udienza cartolare (lettera h).

Il legislatore non ha tuttavia individuato i criteri di svolgimento dell’una o dell’altra modalità,
ovvero delle ipotesi nelle quali debba essere previsto il rinvio, di talché se ne deduce come la
scelta della soluzione dovrà essere rimessa al consenso o alla disponibilità delle parti del
processo tributario (giudice, uffici, contribuenti, difensori).

Prescindendo da analisi di tipo quantitativo (valore della controversia) o qualitativo (rilevanza
delle questioni trattate) ai fini della individuazione del rito prescelto, è intuitivo come
l’udienza da remoto sia quella che più si avvicina al concetto di udienza “di persona”,
consentendo ai difensori, seppur a distanza, lo svolgimento orale delle difese e
l’interlocuzione con il collegio giudicante.

Vale la pena precisare che tale modalità si distingue dall’udienza (comunque pubblica) con cui
le parti partecipano “mediante collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza ed il luogo del
domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall’ufficio impositore o dai soggetti della
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riscossione con modalità tali da assicurare la contestuale”, prevista dall’articolo 16, comma 4, D.L.
119/2018.

Tra le misure da adottare per assicurare le finalità previste dalla norma, la lettera f) del
predetto comma 7 disciplina dunque “lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la
presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati
e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del
Ministero della giustizia” (disposizione applicabile al procedimento tributario sulla base della
previsione del successivo comma 21).

Tale procedura può essere disposta dal giudice, in luogo sia dell’udienza pubblica che di quella
camerale partecipata, ed è subordinata, secondo la normativa emergenziale, al rispetto di
precisi requisiti, quali:

la salvaguardia del contraddittorio;
l’effettiva partecipazione delle parti;
la libera volontà delle parti.

La salvaguardia del contraddittorio trova infatti tutela nella Carta Costituzionale, quale
attuazione del diritto di difesa, ex articolo 24 e quale attuazione del giusto processo ex
articolo 111, nonché all’articolo 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti
dell’Uomo e delle libertà fondamentali.

L’effettiva partecipazione delle parti impone che, preliminarmente alla trattazione
dell’udienza, la segreteria della sezione incaricata comunichi, nell’avviso di trattazione (in caso
di udienza non ancora fissata) il giorno, l’ora e la data del collegamento, ovvero, in caso
l’udienza sia stata già fissata, una separata comunicazione che, in assenza di previsioni sul
punto, si ritiene debba rispettare un termine “congruo” (verosimilmente, non inferiore a 10
giorni liberi).

Quanto alla libera volontà delle parti, il testo dalla norma pare propendere per una espressa
manifestazione del consenso (alla trattazione tramite video collegamento da remoto) da
rendere in sede di trattazione dell’udienza, di cui viene dato atto nel verbale, al pari delle
dichiarazioni rese al giudice ai sensi dell’articolo 126 c.p.c..

Tuttavia, nel silenzio della lettera f), si ritiene che la “libera volontà” non possa essere
manifestata tramite “silenzio – assenso” e, dunque, il giudice non potrà verbalizzare la
sussistenza di tale requisito nell’assenza di una delle parti in sede di collegamento.

Così come si ritiene, secondo canoni di economia processuale, che la “libera volontà” possa
essere più ragionevolmente espressa in un momento precedente l’udienza, con comunicazione
da eseguire ai sensi dell’articolo 16 o 16-bis, D.L.gs. 546/1992.

Infine, si ricorda che la mancanza di una delle parti in sede di collegamento, l’invio alla

www.ecnews.it Page 2/3

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB657AEF3555BCA0B9B929AF81B47A0D3C2461A958A090F381AFF4D53AB9C1EB7A1EA529CEDC1FD8DDD2EC27F5419AE3ED3CBF7347E8B871A89D62EE87CA0B6BE98672BE00B620093B64DEB686CF6E7A68C452C5115990630D376645831658A0660BE4EE2ED56621CE1C83E258F3DF0E2EC1113DADD2354E91687D17F4F235A58F5780A41DDC04A87B865
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB657AEF3555BCA0B9B929AF81B47A0D3C2461A958A090F381AFF4D53AB9C1EB7A1EA529CEDC1FD8DDD2EC27F5419AE3ED3CBF7347E8B871A89D62EE87CA0B6BE98672BE00B620093B64DEB686CF6E7A68C452C5115990630D376645831658A0660BE4EE2ED56621CE1C83E258F3DF0E2EC1113DADD2354E91687D17F4F235A58F5780A41DDC04A87B865
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB65722DF14DD491AE5A932AAA5ECC891E416475E903C58974321EE5BBF6550840C4DEB4227DC181028DEB9A99DE29B436A8AC92A5B7105C0EC91D2B72AA56D17891A2D32B9E36FB271869EEE929A31556757E1AC411AC21D09FF0AF3619716926331C456CCA151206B41FB969CC8CD311385845F2CED65A62BF0E8114F6758FD94A45D545ECE7D77602B
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=413FFEAAF3F522B9E02270EC0E9DC8D3DBF14B9F688C5BD37AE32C8725EE1CDDD0FCD9274C9F4DEBAF2828461B0FA7B07C18B32F1C3178E62A8AAEA269AC6406C561450BF64C304B7D9EDFFDD4681624F1AEFE76D0A8E4EE58BB6ED342214B12D6BBFF558ADCC15B175CE0BD2B789886F56598F23AFB370B903784C4A00652A763E71C6F4F6A2C6E1B981161CC3E8861
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=413FFEAAF3F522B9E02270EC0E9DC8D3DBF14B9F688C5BD37AE32C8725EE1CDDD0FCD9274C9F4DEBAF2828461B0FA7B07C18B32F1C3178E62A8AAEA269AC6406C561450BF64C304B7D9EDFFDD4681624F1AEFE76D0A8E4EE58BB6ED342214B12D6BBFF558ADCC15B47486372BB2B7B35C5462D313F2D632B1322A16BC1B5F0677D90EE27521E838A5D7773E599D98569
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=413FFEAAF3F522B9E02270EC0E9DC8D3DBF14B9F688C5BD37AE32C8725EE1CDDD0FCD9274C9F4DEBAF2828461B0FA7B07C18B32F1C3178E62A8AAEA269AC6406C561450BF64C304B7D9EDFFDD4681624F1AEFE76D0A8E4EE58BB6ED342214B12D6BBFF558ADCC15B47486372BB2B7B35C5462D313F2D632B1322A16BC1B5F0677D90EE27521E838A5D7773E599D98569
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=413FFEAAF3F522B9E02270EC0E9DC8D3DBF14B9F688C5BD37AE32C8725EE1CDDD0FCD9274C9F4DEBAF2828461B0FA7B07C18B32F1C3178E62A8AAEA269AC6406C561450BF64C304B7D9EDFFDD4681624F1AEFE76D0A8E4EE58BB6ED342214B12D6BBFF558ADCC15B47486372BB2B7B35C5462D313F2D632B1322A16BC1B5F0677D90EE27521E838A5D7773E599D98569
https://www.ecnews.it


Edizione di mercoledì 8 Aprile 2020

segreteria del mancato consenso all’udienza da remoto ovvero, in ipotesi di insormontabili
difficoltà di collegamento (di una qualsiasi delle parti) costituiranno le ragioni a che il giudice
dovrà disporre del rinvio della trattazione a data successiva (per ora) al 30 giugno 2020.
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