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1) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Materia attuale, ma non nuova.

Principio di realtà: inevitabile specchio del 
più ampio fenomeno della diffusione di 
informatica e telematica nella società.



- L’art. 39 comma 8 D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011

prevede l’emanazione di un DM che adegui il processo

tributario in attuazione dei princìpi del codice

dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

- Viene allora adottato il DM del MEF n. 163/2013, che con

l’acronimo SIGIT (Sistema Informativo Giustizia Tributaria)

indica l’insieme delle risorse hardware e software.

- Con successivo Decreto del Direttore Generale 4/8/2015 sono

approvate le prime specifiche tecniche: negativo il fatto che

non ci sia identità tra i vari processi telematici ora vigenti, per

firme, formato deposito atti, formato deposito documenti,

perfezionamento deposito, attestazione conformità (Ciriello);

ad esempio nel tributario non s’applica la L. n. 53/1994 per la

notifica in proprio da parte degli avvocati, trattandosi di

normativa che l’articolo 1 riferisce solo alla materia civile,

amministrativa e stragiudiziale.



- Dal 1/12/2015 il PTT è facoltativamente

introdotto in Toscana ed Umbria, poi con DM

30/6/2016 e 30/12/2016 la possibilità è estesa

anche alle altre regioni (le ultime sono Marche,

Valle d’Aosta e Trentino) e dal 15/7/2017 è

operativo in tutto il territorio nazionale.

- L’art. 16 DL n. 119/2018 convertito con modifiche

in L. n. 136/2018, dispone l’obbligatorietà del

PTT, cioè notifica e deposito atti, per i giudizi

successivi al 1/7/2019, novellando l’articolo 16

bis D.Lgs. n. 546/1992 ed introducendo il

successivo articolo 25 bis, salvo eccezionali casi

autorizzati.



2) ATTUAZIONE 

PROCESSO TELEMATICO

La smaterializzazione del contenzioso tributario è 

ormai totale. 

➢Per il contezioso successivo al 1/7/2019 il PTT è 

obbligatorio, con l’unica eccezione per le cause 

inferiori ad € 3.000 in cui il contribuente non si 

avvale di difesa tecnica (cfr. art. 16 bis comma 3 

bis D.Lgs. n. 546/1992). 

➢Per il residuo e precedente contenzioso ante

1/7/2019, l’art. 29 DL n. 23/2020 dettato per 

l’emergenza Covid, ha esteso obbligatorietà 

notifica e deposito telematico.



3) VANTAGGI

Giudici e 
parti

• Controllo 
del 
contenzioso 
in ogni 
momento e 
da ogni 
dispositivo

Segreterie

• Risparmio 
di tempo

Sistema

• Risparmio 
di costi per 
carta



4) CRITICITÀ 

Le novità informatiche in generale possono 

portare a rallentamenti per difficoltà soggettive 

di apprendimento dei protagonisti, difficoltà 

oggettive di funzionamento del sistema tecnico-

operativo, contenzioso sulle nuove regole. 

Nel nostro caso si può dire che i problemi sono 

stati limitatissimi.



➢Soggettivamente non c’è stato ‘panico’ da parte 

dei protagonisti del processo: molti già usavano il 

PCT, e pochi sono quelli che sono ‘andati in crisi’ 

tra cancellieri e giudici. Inoltre, essendo la struttura 

del PTT molto più semplice e schematica del PCT, 

tendenzialmente articolandosi in un’unica udienza 

con sentenza, la formazione è stata breve e 

l’apprendimento veloce.

➢Oggettivamente i blocchi del sistema sono limitati 

rispetto alla Consolle civile, ed io ne ricordo uno 

solo; il sistema è poi integrato tempestivamente, e 

ad esempio è stato immediatamente aggiornato 

dopo il cambio di nominativo da Commissione a 

Corte di Giustizia.



➢ Sostanzialmente limitato è stato il contenzioso sul rito 

(quello sul ‘litigare su come si litiga’), confinato 

soprattutto al periodo transitorio dell’iniziale 

coesistenza tra i due riti cartolare e telematico.

Ciò grazie anche al Legislatore, che dopo un iniziale 

contrasto giurisprudenziale, con norma di 

interpretazione autentica contenuta nell’articolo 16 

comma 2 DL n. 119/2018, ha chiarito che le parti 

possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità 

telematiche indipendentemente da quanto prescelto 

dalla controparte, nonché dall’avvenuto svolgimento 

del giudizio di primo grado con modalità analogiche.

Per il mio contenzioso ricordo solo una vicenda in cui 

l’Ufficio si era costituito in primo grado telematicamente 

ed aveva appellato in cartaceo, ciò che è stata ritenuto 

inammissibile.



5) PROPOSTE E 

PROSPETTIVE FUTURE
La prospettiva del PTT è quella di un approdo da 

cui non si torna indietro, perché come detto è 

un riflesso della più ampia realtà della 

rivoluzione informatica nella società 

(banalmente: non si torna indietro da computer, 

mail e telefonini).

I deposti telematici dei provvedimenti nella CTR 

di Bologna sono stati nel 2021 il 32,5 % del 

totale, mentre nel 2022 sono saliti al 58,3% del 

totale; in maggioranza sono fatti col sistema 

online.



Anzi, ora la ‘telematicità’ si estende all’udienza (che 

al contrario del civile in tributario è assistita dal segretario): 

dapprima con normativa speciale pandemica (art. 27 D.L. 

n. 137/2020, più volte prorogato); poi adesso anche 

stabilmente come opzione per tutte le trattazioni, ed 

addirittura come regola per i procedimenti monocratici e le 

sospensive (cfr. art. 4 comma 4 L. n. 130/2022). 

La mia ultima udienza in CTR di ottobre, sarebbe 

stata fantascienza fino a qualche anno fa: collegio a 

Brindisi-Roma-Reggio Emilia, segretario a Bologna, 

difensori nei loro studi.

In CTR le controversie trattate in udienza con 

almeno una parte collegata a distanza, sono state il 75,6% 

nel 2021 e sono salite all’86,2% nel 2022; i rinvii per 

mancato collegamento sono stati lo 0,84% nel 2011 e 

sono scesi allo 0,32% nel 2022.



DUE CONSIDERAZIONI 

E TRE PROPOSTE CONCRETE



Le due considerazioni 

1) L’udienza telematica, pur garantendo intuitivi 

vantaggi di tempo in relazione agli 

spostamenti, è di più complessa gestione 

rispetto all’udienza in presenza e richiede 

tempi più lunghi di celebrazione: occorre 

tenerlo presente e fissare un calendario più 

agile rispetto a quello che si fisserebbe con 

l’udienza in presenza, senza pretendere che 

l’udienza da remoto possa moltiplicare la 

trattazione del numero di fascicoli, ma 

accettando anzi che li diminuisca.



2) L’udienza non deve mai risolversi in un vuoto 

rito (diceva Calamandrei che non deve ridursi 

ad un “inutile soliloquio di un rètore dinanzi a 

un consesso di sonnecchianti” ma deve essere 

un “dialogo tra interlocutori vivi, che cercano, 

attraverso la discussione, di comprendersi e di 

convincersi”), ciò che è più difficile nell’udienza 

da remoto: evitiamo allora che l’udienza 

telematica sia una finta udienza, e 

manteniamo l’udienza in presenza quando ciò 

è utile in relazione al tipo di causa che si 

celebra. 



Le tre proposte concrete

I. L’informatica ha fragilità intrinseche, e i 

protagonisti del processo, in parte anche i cd. 

nativi digitali, talvolta non possono essere in 

grado di risolvere tutti i problemi che si 

pongono: è quindi necessaria un’assistenza 

tecnica efficiente, magari in loco, cercando di 

evitare le negative esperienze del PCT, ove 

l’assistenza centrale è spesso farraginosa e 

lenta (e perdippiù, il contratto di assistenza 

retribuisce gli interventi, in modo tale da 

essere redditizio proprio allorquando il sistema 

creato da chi assiste è inefficiente!).



II. Il meccanismo del tributario di creare un canale per 

ogni udienza è illogico, perché il Giudice deve uscire 

dal canale e ricollegarsi dopo ogni udienza; più 

logico è il sistema del PCT, dove il Giudice resta 

sulla sua ‘stanza telematica’ e sono gli avvocati a 

collegarsi, previa ammissione.

III. Più in generale, sarebbe utile cercare di uniformare 

i processi telematici dei vari ordinamenti, ai fini sia 

di una semplificazione del sistema dal punto di 

vista degli utenti, sia di una concentrazione degli 

investimenti per supportare le migliorie: non si 

capisce perché in Tributario si ha solo firma digitale 

Aruba, e si ha Skype for business e non Teams. 

come nel PCT. 



PER QUANTO MI RIGUARDA



“COLUI CHE POTENDO DIRE UNA 
COSA IN DIECI PAROLE 
NE IMPIEGA DODICI, 

IO LO REPUTO CAPACE 
DELLE PEGGIORI AZIONI”

(Giosuè Carducci)



“A VOLTE È MEGLIO TACERE 
E SEMBRARE STUPIDI PIUTTOSTO 
CHE APRIRE BOCCA E TOGLIERE 

OGNI DUBBIO”

(Oscar Wilde)



GRAZIE 

DELL’ATTENZIONE!!

GIANLUIGI MORLINI 

Magistrato Ordinario 

e

Presidente sezione 

CGT di primo grado Piacenza


