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Salerno, 6 maggio 2020 

 

 

Ill.mo Presidente della Commissione 

Tributaria Provinciale di Salerno 

Dott. Luigi Barrella 
a mezzo pec: CommTribProvSA@pce.finanze.it 

 

 

p.c. Ill.mo Presidente della Commissione 

Tributaria regionale della Campania 

Dott. Alfredo Montagna 
a mezzo pec: CommTribRegNA@pce.finanze.it 

 

 

Oggetto: decreto nr. 10 del 27.04.2020  

 

Ill.mo Presidente, 

a seguito della emanazione del provvedimento in oggetto, che reca le Linee Guida per lo 

svolgimento delle udienze nel periodo dal 12 maggio al 30 Giugno p.v. della Commissione 

Tributaria Provinciale di Salerno, devo rappresentarLe come non si sia preceduto 

all'acquisizione del parere del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno in relazione 

all’adozione di misure organizzative delle udienze tributarie, nonostante la previsione 

dell’art. 83, comma 6, del D.L. nr. 8 del 17.3.2020, conv. in L. 24.04.2020, n. 27. 

Devo comunicarLe altresì, che il provvedimento appare difforme dalle misure 

organizzative dettate dal Presidente della Commissione Tributaria Regionale della 

Campania, dott. Alfredo Montagna adottate in data 16.4.2020, in quanto vengono adottate 

modalità di trattazione dell’udienza di discussione pubblica del giudizio che limitano 

fortemente il diritto di difesa. Difatti, l’eliminazione dell’udienza pubblica e la sua 

sostituzione con lo scambio di note nei giudizi in cui una delle parti aveva scelto la 

modalità della discussione pubblica, senza l’acquisizione della preventiva rinuncia di tutte 

le parti, malgrado la situazione emergenziale, costituisce una grave lesione del 

contraddittorio con rischio evidente di nullità della sentenza emessa. 

Inoltre, in relazione alla previsione del solo scambio di note di udienza e all’applicazione 

di quanto previsto dalla lettera h) co.7 dell’art. 83 del D.L. cit. per il processo civile, si 

deve evidenziare che, nel rito tributario, tale modalità alternativa del contraddittorio 

“immediato” non possa essere applicata in via analogica. Infatti, nel rito tributario, non 

sono previste e neppure concepite, in sostituzione della pubblica udienza, note scritte. E ciò 

per la semplice ragione che le note non sono idonee alla soddisfacente sostituzione del 

contraddittorio tra le parti. Tra l’altro, lo strumento normativo all’uopo è quello già 

previsto dall’art. 32 del D.lgs. 546/92, per cui la previsione di ulteriori note rischia di 

produrre un effetto eversivo sul contraddittorio. 
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Questo Consiglio auspica, pertanto, la revisione delle già emanate disposizioni ed in 

conformità a quanto previsto dal Presidente della Commissione Tributaria Regionale della 

Campania con la previsione di:  

a. - rinuncia alla pubblica udienza da parte di tutte le parti costituite del giudizio 

entro un termine dalla comunicazione del decreto di fissazione di udienza - Nelle 

controversie in cui la parte ha scelto la trattazione orale della controversia, ai sensi 

dell’art. 33 del Dlgs 546/92, derogando all’ordinaria trattazione camerale del processo 

tributario, al fine di assicurare il corretto esercizio del diritto di difesa (art. 24, 25 e 111 

Cost) dovrebbe acquisirsi, prima della trattazione camerale della controversia, la 

rinuncia di tutte le parti alla trattazione in pubblica udienza.  

b. - Udienze cautelari – Per ciò che concerne le sospensive, il provvedimento dovrebbe 

prevedere che, in caso di mancata adozione di provvedimenti presidenziali di 

sospensione, la trattazione delle udienze cautelari avverrà con le stesse modalità 

previste per le udienze di merito, previa rinuncia delle parti alla discussione orale in 

camera di consiglio. 

c. - Udienza da remoto – Nell’attuale situazione emergenziale e nella consapevolezza 

delle difficoltà organizzative dell’udienza in modalità sicura, l’unica ipotesi 

surrogatoria dell’udienza pubblica, ove non vi sia rinuncia delle parti, appare il 

meccanismo di udienza da remoto in videoconferenza, per la quale sin d’ora, si 

manifesta l’immediata disponibilità del Consiglio di partecipare alla redazione di 

apposito protocollo allorquando la Direzione dei sistemi informativi della fiscalità del 

Ministero delle Finanze ed il Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati 

del Ministero della giustizia avranno definito le specifiche tecniche. 

Confidando nell’accoglimento delle osservazioni che precedono,  

porgo distinti saluti 

Il Presidente 

F.to Avv. Silverio Sica 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per 

gli effetti dell'art. 3, comma2, del D.Lgs 39/1993) 


