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riforma della giustizia tributaria di cui alla 

legge n. 130/2022
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Principi dal 1° Luglio 2019
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•Sentenza e verbale  
digitali

•Udienza a distanza

•Controversie di valore 
fino a 3.000 euro

•Pieno valore legale  
del deposito 

telematico 
indipendentemente 

dalle modalità di 
notifica e deposito 

scelte della 
controparte

•Pieno valore legale 
della notifica del 
ricorso mediante PEC

Obbligatorietà  
delle notifiche 

dei ricorsi 
telematici

Obbligatorietà 
dei depositi 
telematici 

Fasi processuali 
digitalizzate

Facoltatività  
delle notifica e 

del deposito 
telematico
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Normativa di riferimento

✓ D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (regole PEC)
✓ Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) D.Lgs. 7 marzo

2005, n. 82
✓ art. 39, comma 8, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito

con legge 15 luglio 2011, n. 111
✓ Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, 23

dicembre 2013, n. 163 (Regolamento del PTT)
✓ Decreto del Direttore Generale delle Finanze, 4 agosto

2015 (Regole tecniche)
✓ Circolare n. 2/DF dell'11 maggio 2016 (Linee guida dei

servizi del PTT)
✓ Articolo 16 del D.L. n. 119/2018 convertito dalla legge n.

136/2018 (Collegato alla legge di bilancio)
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Articolo 16 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, in materia di
giustizia tributaria digitale

• Obbligatorietà delle notifiche e dei depositi telematici degli atti
processuali a partire dal 1° luglio 2019

• Modifiche al regime delle comunicazioni e notificazioni, in vigore
dal 28.10.2018

• Potere di certificazione di conformità in capo ai difensori, in vigore
dal 28.10.2018

• Norma di interpretazione autentica sul c.d. «doppio binario» degli
atti telematici e analogici, in vigore dal 28.10.2018

• Introduzione a regime dell’udienza a distanza nel processo
tributario tramite video-conferenza - decreto direttoriale
RR46/2020
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Collegato fiscale 
Legge di bilancio 2019
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• Nuove denominazione delle Corti di giustizia tributaria di primo e
secondo grado;

• Introduzione del magistrato tributario assunto per concorso
pubblico;

• Introduzione del giudice monocratico per i ricorsi notificati a
partire dal 1° gennaio 2023 per le controversie fino a 3.000 euro;

• Udienza a distanza obbligatoria dal 1° settembre 2023 per le
controversie fino a 3.000 euro;

• Prova testimoniale in forma scritta;

• Proposta di conciliazione da parte del giudice
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Riforma della giustizia tributaria 
Legge 31 agosto 2022, n. 130
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Portale della giustizia tributaria 
www.giustiziatributaria.gov.it

Link di accesso permette:

• la registrazione con rilascio delle credenziali di 
accesso alla propria area personale

• l’accesso ai vari servizi riferiti al processo tributario 
telematico nell’area personale

• L’accesso con coloro che sono in possesso dello SPID

Portale di accesso e servizi (1/2)
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Portale della giustizia tributaria 
www.giustiziatributaria.gov.it

Accesso al servizio PTT 2021-2022 (2/2)
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2021

2022 

(fino al 15 

novembre)

accessi PTT 3.315.880 2.902.146

utenti 62.085 65.688

accessi medi per 

utente
53 44

http://www.giustiziatributaria.gov.it/


• Software di conversione formato PDF/A

• Firma digitale (CADES-PADES)

• Posta Elettronica Certificata (PEC)

Indirizzi PEC per le notifiche 

• INI-PEC: soggetti privati

• Indice-PA: enti impositori e soggetti della riscossione

Non si applica nel PTT il REGINDE  gestito dal 
Ministero della giustizia
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Strumenti digitali
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Predisposizione atti processuali, 
formati ammessi dal regolamento n. 163/2013
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Allegati

(firmati digitalmente)

Procura, ricevute notifica all’ente

impositore, attestato versamento CUT,

ecc.

✓ Medesimi requisiti dell’atto principale,

tuttavia:

• è ammessa la copia per immagine

• è consentito anche il formato  TIFF

Nel corso del 2023 verrà rilasciata una 
evoluzione del PTT che elimina l’obbligo 
della firma digitale sugli allegati.

Atto principale
(nativo digitale – firmato digitalmente)

Predisposizione del ricorso/appello/ 
contro-deduzione nativo digitale con 
testo selezionabile:
✓ Redatto con SW di scrittura
✓ Formato (PDF/A-1a, PDF/A-1b)
✓ Dimensione max singolo file (10 MB)
✓ Nome file libero (massimo 100 

caratteri), con firma digitale che 
aggiunge all’estensione originale 
P7M (esempio *.pdf.p7m)

✓ Per ciascun invio è possibile inserire 
fino a 50 file, con una dimensione 
massima complessiva non superiore 
a 50 MB. E’ comunque possibile 
trasmettere ulteriore 
documentazione attraverso invii 
successivi
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PTT
FLUSSI INFORMATICI

Provvedimenti giurisdizionali digitali (PGD)
FLUSSI INFORMATICI

2021

Grado di

giudizio

Provvedimenti depositati con procedura cartacea con procedura automatizzata (PGD)

N.

Tempo medio di 

deposito del 

provvedimento

N. %

Tempo medio di 

deposito del 

provvedimento

N. %

Tempo medio di 

deposito del 

provvedimento

CGT di 1°

gr.
63.834 64,0 33.139 51,9% 90,37 30.695 48,1% 35,5

CGT di 2°

gr.
27.571 76,7 18.748 68,0% 96,06 8.823 32,0% 35,6

TOTALI 91.405 67,8 51.887 56,8% 92,4 39.518 43,2% 35,5
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PTT
FLUSSI INFORMATICI

Provvedimenti giurisdizionali digitali (PGD)
FLUSSI INFORMATICI

Fino al 15 novembre 2022

Grado di

giudizio

Provvedimenti depositati con procedura cartacea con procedura automatizzata (PGD)

N.

Tempo medio di 

deposito del 

provvedimento

N. %

Tempo medio di 

deposito del 

provvedimento

N. %

Tempo medio di 

deposito del 

provvedimento

CGT 1° gr. 97.100 57,2 19.786 20,4% 101,07 77.314 79,6% 46,0

CGT 2° gr. 43.910 74,1 11.215 25,5% 126,22 32.695 74,5% 56,3

TOTALI 141.010 62,5 31.001 22,0% 110,2
110.00

9
78,0% 49,1
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PTT DEPOSITI 
FLUSSI INFORMATICI

2019- 15 NOVEMBRE 2022

Tipo documento Formato
CGT 1° gr. CGT 2° gr. TOTALE

N° % N° % N° %

Ricorsi/Appelli

Telematico 352.235 78,50% 146.163 87,03% 498.398 80,82%

Cartaceo 96.478 21,50% 21.787 12,97% 118.265 19,18%

Totale 448.713 100,00% 167.950 100,00% 616.663 100,00%

Controdeduzioni 

e altri allegati

Telematico 6.698.993 95,04% 2.177.776 95,80% 8.876.769 95,22%

Cartaceo 349.712 4,96% 95.571 4,20% 445.283 4,78%

Totale 7.048.705 100,00% 2.273.347 100,00% 9.322.052 100,00%

Totali 

documenti 

processuali

Telematico 7.051.228 94,05% 2.323.939 95,19% 9.375.167 94,33%

Cartaceo 446.190 5,95% 117.358 4,81% 563.548 5,67%

Totale 7.497.418 100,00% 2.441.297 100,00% 9.938.715 100,00%
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PTT
FLUSSI INFORMATICI

UDIENZA A DISTANZA 2021

Grado di giudizio

Totale ricorsi 

discussi in 

udienza

di cui

con svolgimento in sede
in collegamento da 

remoto

rinviati per mancato 

collegamento

N° N° N° N° N° N° %

CGT di 1° gr. 173.329 126.251 72,8% 46.827 27,0% 251 0,1%

CGT di 2° gr. 73.447 46.609 63,5% 26.723 36,4% 115 0,2%

Totale 246.776 172.860 70,0% 73.550 29,8% 366 0,1%
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PTT
FLUSSI INFORMATICI

UDIENZA A DISTANZA FINO AL 15/11/2022

Grado di giudizio

Totale ricorsi 

discussi in 

udienza

di cui

con svolgimento in sede
in collegamento da 

remoto

rinviati per mancato 

collegamento

N° N° N° N° N° N° %

CGT di 1° gr. 142.202 107.337 75,5% 34.666 24,4% 199 0,1%

CGT di 2° gr. 58.267 37.994 65,2% 20.192 34,7% 81 0,1%

Totale 200.469 145.331 72,5% 54.858 27,4% 280 0,1%



PTT
EVOLUZIONI  A SEGUITO DELLA RIFORMA 

DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Verrà estesa l’assegnazione casuale da 
parte del Presidente  alle sezioni anche per 
le controversie fino a 3.000 euro, decisa in 
primo grado in composizione monocratica, 

in modo tale da garantire l’equa 
distribuzione a tutte le sezioni

L’Udienza a distanza si renderà obbligatoria 
a partire dai ricorsi in primo grado 

notificati dal 1° settembre 2023 relativi alle 
controversie fino a 3.000 euro 
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PTT
RAPPORTO CORTI DI GIUSTIZIA

CORTE DI CASSAZIONE

E’ stato stipulato un protocollo di intesa a dicembre 2021 tra la 
Corte di cassazione e il MEF con i quale le Corti di giustizia 

tributaria garantiscono la visibilità del fascicolo informatico di 
merito oggetto del ricorso di legittimità.

La Corte di Cassazione si impegna a trasmettere le proprie 
sentenze che saranno incardinate nel fascicolo informatico di 

merito in un apposita cartella dedicata al giudizio di legittimità.
Ciò garantisce al collegio della Corte di Giustizia  tributaria 

l’immediata visibilità del giudizio di legittimità e quindi della 
coerenza del giudizio di merito all’ordinamento di settore

Il protocollo sarà operativo a fine anno 2022
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PTT
PROSPETTIVE ED EVOLUZIONI

IL MEF sta avviando un progetto
• di messa a disposizione agli utenti del 

patrimonio informatico relative alle sentenze di 
merito native digitali anonimizzate e ricercabili.

• insieme al CPGT, Università e centri di ricerca per 
sviluppare servizi che agevolino la conoscenza 

del giudicato di merito su specifiche fattispecie e 
quindi la valutazione in ordine alla tenuta 

giuridica di  eventuale ricorso/appello
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PTT
PROSPETTIVE ED EVOLUZIONI

Il processo tributario telematico dovrà evolversi 
verso l’utilizzo una serie di strumenti innovativi che 

agevolino l’accesso ai servizi informatici.
SPID PUBBLICO per identificare i dipendenti 

pubblici
SPID PROFESSIONISTI: per identificare i difensori e 

gli iscritti ad albi
Lo SPID andrebbe integrato con il servizio di firma 

digitale che garantisce autenticità, integrità e 
validità legale ad un documento informatico e 

assicurarne la provenienza 
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PTT
PROSPETTIVE ED EVOLUZIONI

Il processo tributario telematico dovrà svilupparsi 
verso l’utilizzo una serie di funzionalità che agevolino il 

deposito di atti pubblici.
L’atto  e il documento pubblico dovrà essere 

indentificato con un codice alfa numerico presente in 
un cloud pubblico che laddove richiamato nella fase 

del deposito del ricorso ne permetta la sua visibilità da 
parte degli operatori della giustizia tributaria 

Evidenti economie nella gestione dei documenti e 
nella loro conservazione

Bologna – 24  novembre 2022 19


