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1. Introduzione 
Sul sito della giustizia tributaria del ministero 

dell’economia e delle finanze sono state pubbli-
cate le attese Linee guida tecnico-operative con 
le specifiche tecniche funzionali alla partecipa-
zione dei difensori o delle parti che si difendono 
in proprio.

E invero, è stato pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale n. 285 del 16 novembre 2020 il decreto 
del ministero dell'economia e delle finanze 11 
novembre 2020 di individuazione delle regole 
tecnico-operative per lo svolgimento e la parteci-
pazione all'udienza a distanza ex art. 16, comma 
4, del decreto legge n. 119/2018 e art. 27 del de-
creto legge 28 ottobre 2020, n. 137.

In sostanza, le linee guida seguono di fatto i 
due recenti provvedimenti emanati dal direttore 
generale delle finanze del Mef sul processo tri-
butario telematico. In particolare, il decreto del 
ministero dell’economia e delle finanze dell’11 
novembre 2020 ha stabilito le regole tecnico-
operative per lo svolgimento dell’udienza da 
remoto nel processo tributario. In precedenza, 
il decreto del ministero dell’economia e delle fi-
nanze del 6 novembre 2020 aveva fissato regole 
tecnico-operative per la redazione e il deposi-
to dei provvedimenti giurisdizionali digitali da 
parte dei giudici tributari e, qualche giorno pri-
ma, l’art. 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, 

n. 137 (cosiddetto decreto Ristori) aveva pre-
visto nel periodo di emergenza da Covid 19 la 
possibilità di svolgere le udienze pubbliche e le 
camere di consiglio da remoto, su autorizzazio-
ne dei presidenti delle Commissioni tributarie 
provinciali o regionali.

Le regole forniscono le indicazioni tecnico-
operative e di sicurezza previste dall'articolo 5 
del decreto dell'11 novembre 2020, per ciò che 
concerne le udienze a distanza, partecipazione 
all'udienza telematica, caratteristiche tecniche 
di sicurezza.

Solo per anticipare alcuni temi, vale ora 
la pena ricordare che l'udienza a distanza si 
sostanzia nello svolgimento dell'udienza pro-
cessuale da remoto mediante l'utilizzo di una 
connessione internet e di una piattaforma sof-
tware che, nel caso specifico del contenzioso 
fiscale, è stata individuata nello strumento 
Skype for Business.

Operativamente nella guida, che qui ana-
lizzeremo, sono indicati tutti i passaggi da 
effettuare per accedere all'udienza a distanza 
nonché le operazioni richieste per il collega-
mento a Skype in base al dispositivo utilizzato 
(accesso con sistema operativo Windows, Mac 
Os e dispositivi mobili). Nel prosieguo, vengono 
illustrate le funzionalità della piattaforma ai 
fini della partecipazione dell'udienza da remo-
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to quali i pulsanti di controllo videochiamata, 
la modalità di visualizzazione della scherma-
ta riunione, la visualizzazione dell'elenco dei 
partecipanti, la messaggistica istantanea, la 
condivisione di documenti e atti.

In conclusione, sono poi richiamate le caratte-
ristiche tecniche e di sicurezza dei collegamenti 
da remoto.

2. Ambito di applicazione e collegamento 
da remoto e strumenti di videoconferenza

Il provvedimento individua le regole tecni-
co-operative per lo svolgimento delle udienze 
pubbliche o camerali attraverso collegamenti da 
remoto, al fine di consentire l'attivazione delle 
udienze a distanza, così come previsto dall'art. 
16, comma 4, del decreto legge 23 ottobre 2018, 
numero 119, convertito con modificazioni dalla 
legge 17 dicembre 2018, numero 136 e dall’ar-
ticolo 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, 
numero 137.

Particolarmente interessante l’articolo 2 del 
provvedimento rubricato «collegamento da re-
moto e strumenti di videoconferenza».

Viene stabilito che le udienze a distanza si 
svolgono mediante collegamenti da remoto 
utilizzando il programma informatico Skype 
for Business. I collegamenti sono effettuati 
«con il programma di cui al comma 1, tramite 
dispositivi che utilizzano esclusivamente infra-
strutture e spazi di memoria collocati all'interno 
del sistema informativo della fiscalità (Sif) del 
ministero dell’economia e delle finanze, nei li-
miti delle risorse e apparati assegnati ai singoli 
uffici. I dispositivi utilizzati per i collegamenti 
da remoto rispettano le caratteristiche tecni-
che e di sicurezza indicate nelle «Linee guida 
tecnico-operative» di cui all’articolo 5» (che esa-
mineremo nel prosieguo).

3. Svolgimento delle udienze a distanza
Come indicato dal provvedimento in esame, 

la partecipazione all'udienza avviene a distan-
za mediante un collegamento audiovisivo da 
remoto con modalità tali da assicurare la con-
testuale, effettiva e reciproca visibilità delle 
persone collegate e la possibilità di udire quan-
to viene detto, a garanzia della partecipazione 
e del contraddittorio.

Il comma 2 dell'art. 3 evidenzia poi che «la 
decisione del presidente di svolgere l'udienza a 
distanza è comunicata alle parti a mezzo posta 
elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 16-
bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 
546. Prima dell'udienza, l'ufficio di segreteria 
della commissione tributaria invia una seconda 
comunicazione all’indirizzo di posta elettronica 
di cui al periodo precedente contenente il link 
per la partecipazione all’udienza a distanza e 
l’avviso che l’accesso all’udienza tramite tale 
link comporta il trattamento dei dati persona-
li come da informativa ai sensi degli articoli 13 
e 14 del Regolamento (Ue) 2016/679. Il link è 
diverso per ciascuna udienza, strettamente per-
sonale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per 
l'eventuale difensore delegato».

In caso di mancato funzionamento del col-
legamento da remoto, viene previsto che il 
presidente sospende l'udienza e, nel caso in 
cui sia impossibile ripristinare il collegamento, 
rinvia la stessa disponendo che ne venga data 
comunicazione alle parti con le modalità previ-
ste dal comma 2.

L’udienza da remoto in videoconferenza
Come noto agli operatori del settore, l'udien-

za da remoto non è uno strumento nuovo ma già 
previsto nel processo tributario che con l’art. 16, 
comma 4 del dl n. 119/20181, ha introdotto la 
possibilità di svolgere le udienze pubbliche da 
remoto, mediante un collegamento audiovisivo 
tra l’aula di udienza di udienza e il luogo del do-
micilio indicato dal contribuente, dal difensore, 
dall’ufficio impositore o dai soggetti della riscos-
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sione, utilizzando modalità tali da assicurare la 
contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle 
persone presenti in entrambi i luoghi e la pos-
sibilità di udire quanto viene detto. In pratica, 
siffatta previsione consentiva l'utilizzo di sistemi 
di videoconferenza per il collegamento tra l'aula 
di giustizia e le parti o i loro difensori. La dispo-
sizione rinviava, per quanto riguardava le regole 
tecnico-operative necessarie all'operatività di 
tale modalità di udienza, a successivi provve-
dimenti del Direttore generale delle finanze, 
sentito il consiglio di presidenza della giustizia 
tributaria e l’Agenzia per l’Italia Digitale, che di 
fatto non sono poi adottati, rendendo in concreto 
non applicabile la suddetta previsione.

Inoltre, occorre dotarsi di una webcam e di un 
apparato audio (altoparlanti e microfono oppure 
cuffia con microfono), oltre che di una connes-
sione di rete con ampiezza di banda dedicata di 
almeno 0,5 Megabit/secondo in upload e di alme-
no 1,3 Megabit/secondo in download.

Le parti costituite e/o i difensori o loro delega-
ti, riceveranno una prima Pec2 (Posta elettronica 
certificata) con la comunicazione della data di 
trattazione del ricorso/appello nella modalità 
di udienza a distanza e successivamente una 
seconda Pec che conterrà l'ora prefissata per la 
discussione e il collegamento all'evento Skype 
for Business.

Per lo svolgimento dell'udienza a distanza è 
necessario collegarsi con qualche minuto di an-
ticipo rispetto all'ora fissata (ad esempio 10/15 
minuti) per verificare il funzionamento dei di-
spositivi. L'accesso può avvenire solamente dopo 
aver ricevuto la Pec con il collegamento all’even-
to Skype for Business, da parte del segretario 

della commissione tributaria competente per la 
controversia

Il segretario gestisce l’avvio dell’udienza, 
procede alla verifica preliminare della presen-
za in videoconferenza delle parti processuali e 
all’identificazione delle stesse e/o dei difensori 
o di loro delegati.

A seconda del dispositivo utilizzato e del 
sistema operativo disponibile per la parte pro-
cessuale, potrà essere richiesta l'installazione 
di un plugin necessario alla connessione con 
Skype Web App.

È, altresì, possibile partecipare all'udienza a 
distanza utilizzando dispositivi mobili (Android 
e iOS) con funzionalità ridotte relativamente 
alla possibilità di condivisione a video di docu-
menti.

Si elencano i passaggi da effettuare per acce-
dere all’udienza a distanza:

A. aprire il proprio programma di Posta elet-
tronica certificata;

B. selezionare la Pec di partecipazione 
all’udienza, pervenuta dalla commissione tri-
butaria competente per la controversia;

C. copiare il link presente nella Pec di cui so-
pra e incollarla nella barra degli indirizzi del 
proprio Browser (vedi precedente Tabella per 
compatibilità);

D. seguendo le istruzioni, si accederà alla sa-
la di attesa della riunione Sfb;

E. attendere di essere ammessi all’udienza da 
parte del segretario.

Nei paragrafi successivi vengono descritte più 
in dettaglio le operazioni richieste per il collega-
mento in base al dispositivo utilizzato.

Come anticipato dalla dottrina più attenta3, 
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sotto l’urgenza di contenere l’espandersi dell’epi-
demia da Covid 19, l’art. 135, comma 2, del 
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto 
«decreto Rilancio»), convertito, con modificazio-
ni, in legge 17 luglio 2020, n. 77, ha sostituito 
integralmente il suddetto comma 4 dell’art. 16 
del dl n. 119/2018 prevedendo l'utilizzo del colle-
gamento da remoto sia per le udienze pubbliche 
che quelle in camera di consiglio e non limitato 
soltanto alle parti in proprio e ai difensori, ma 
anche ai giudici e al personale amministrativo. 
Ha peraltro indicato che il luogo dove avvie-
ne il collegamento audiovisivo di detti soggetti 
è equiparato all'aula di udienza. Il medesimo 
articolo ha previsto che la partecipazione da re-
moto all'udienza pubblica, di cui all'art. 34 del 
dlgs n. 546/92, possa essere richiesta dalle par-
ti nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero 
con apposita istanza da depositare e notificare 
alle parti costituite prima della comunicazione 
dell'avviso di trattazione con il quale la segrete-
ria comunica la data di fissazione dell'udienza. 
Lo svolgimento dell'udienza da remoto può esse-
re, altresì, disposta anche d'ufficio, sulla base dei 
criteri predisposti dai Presidenti delle Commis-
sioni tributarie, che individuano le controversie 
per le quali la segreteria è autorizzata a comu-
nicare alle parti lo svolgimento dell'udienza 
mediante collegamento audiovisivo. È rima-
sta ferma la necessità, ai fini dell'operatività 
di questa modalità di svolgimento dell'udienza, 
dell'adozione delle suindicate regole tecnico-
operative del ministero dell'economia e delle 
finanze, d'intesa con il consiglio di presidenza 
della giustizia tributaria, il Garante per la pro-
tezione dei dati personali e l’Agenzia per l’Italia 
Digitale.

Con la delibera n. 433 del 22 aprile 2020, il 
consiglio di presidenza della Giustizia tributa-
ria ha approvato le «Linee guida per il deposito 
da remoto dei provvedimenti giurisdizionali, da 
utilizzare durante il periodo di emergenza epi-
demiologica da Covid-19», che disciplinano la 
formazione e sottoscrizione dei provvedimen-
ti giurisdizionali tramite firma digitale. Con la 
delibera n. 432 del 22 aprile 2020, il consiglio 
di presidenza della giustizia tributaria ha re-
so il parere sullo schema di decreto direttoriale 
per l’adozione delle «Regole tecniche ai fini del-
la redazione e sottoscrizione del provvedimento 
giurisdizionale digitale (Pgd)».

Non erano state adottate tutte le regole at-
tuative del caso e, quindi, nel primo periodo 
dell’emergenza sanitaria la giustizia tributaria (al 
contrario di altre giurisdizioni) non si è potuta av-
valere degli strumenti telematici per il deposito 
delle sentenze e per lo svolgimento a distanza del-
le udienze.

A colmare tale vulnus normativo, è quindi in-
tervenuto il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 
(cosiddetto decreto Ristori) che ha dedicato l’intero 

art. 27 alle «Misure urgenti relative allo svolgi-
mento del processo tributario», prevedendo che nel 
periodo di emergenza dovuta al Covid 19 le udienze 
pubbliche e camere di consiglio possono svolgersi 
da remoto, anche solo parzialmente, su autorizza-
zione dei presidenti delle Commissioni tributarie 
provinciali o regionali. In sostanza il decreto legge 
in questione, nell’individuare le misure urgenti per 
lo svolgimento del processo tributario, attribuisce 
ai capi degli uffici giudiziari la possibilità di auto-
rizzare: lo svolgimento delle udienze pubbliche e 
camerali e delle camere di consiglio con collega-
mento da remoto; la decisione sulla base degli atti 
per le controversie già fissate, in alternativa alla 
discussione con collegamento da remoto; la trat-
tazione scritta della causa, con un termine non 
inferiore a dieci giorni prima dell’udienza per de-
posito di memorie conclusionali e di cinque giorni 
prima dell’udienza per memorie di replica, nel caso 
in cui sia chiesta la discussione e non sia possibi-
le procedere con collegamento da remoto. Andando 
più nel dettaglio, l'art. 27 in questione prevede, al 
comma 1, che fino alla cessazione degli effetti del-
la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale 
da Covid-19, ove sussistano situazioni di critici-
tà locali, ovverosia «divieti, limiti, impossibilità di 
circolazione su tutto o parte del territorio nazio-
nale, conseguenti al predetto stato di emergenza», 
ovvero «altre situazioni di pericolo per l’incolumi-
tà pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati 
nel processo tributario», il presidente della Com-
missione tributaria provinciale o regionale possa 
autorizzare lo svolgimento delle udienze pubbliche 
nonché delle camere di consiglio con collegamen-
to da remoto, con decreto motivato da comunicarsi 
almeno cinque giorni prima della data fissata per 
una udienza pubblica o una camera di consiglio. 
La seconda parte del comma 1 dell'art. 27 preve-
de, altresì, che detti decreti possano disporre che le 
udienze e le camere di consiglio abbiano a svolger-
si anche solo parzialmente da remoto sempre che 
le dotazioni informatiche della giustizia tributaria 
lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e fi-
nanziarie disponibili.

Nei casi in cui viene disposta la discussione da 
remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, 
almeno tre giorni prima della trattazione, l’avviso 
dell’ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto 
a verbale delle modalità con cui si accerta l’identi-
tà dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle 
parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione 
dei dati personali. I verbali redatti in occasione di un 
collegamento da remoto e i provvedimenti adottati 
in esito a un collegamento da remoto si intendono 
assunti presso la sede dell’ufficio giudiziario

In alternativa alla celebrazione dell’udienza con 
la discussione da remoto il comma 2 del medesimo 
articolo prevede che le controversie fissate per la 
trattazione in udienza pubblica, passano in decisione 
sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti 
non insista per la discussione, con apposita istanza 
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da notificare alle altre parti costituite e da deposita-
re almeno due giorni liberi anteriori alla data fissata 
per la trattazione. I difensori sono comunque consi-
derati presenti a tutti gli effetti.

E ancora, nell'ipotesi in cui sia chiesta la di-
scussione e non sia possibile procedere mediante 
collegamento da remoto, si procede mediante trat-
tazione scritta, con fissazione di un termine non 
inferiore a dieci giorni prima dell’udienza per deposi-
to di memorie conclusionali e di cinque giorni prima 
dell’udienza per memorie di replica. Nel caso in cui 
non sia possibile garantire il rispetto dei termini di 
cui al periodo precedente, la controversia è rinviata 
a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la tratta-
zione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In 
caso di trattazione scritta le parti sono considerate 
presenti e i provvedimenti si intendono comunque 
assunti presso la sede dell’ufficio.

Un dato da chiarire
La delibera n. 1230 del 10 novembre 2020 del 

consiglio di presidenza della giustizia tributaria, 
riguardante le linee guida relative alla fissa-
zione e trattazione delle udienze, ha tra l’altro 
chiarito che l’art. 27 del dl n. 137/2020 non vieta 
comunque di continuare a celebrare le udienze 
in presenza, laddove le condizioni sanitarie e 
locali lo consentano, valutati anche i rischi cui 
vengono esposti tutti i protagonisti del proces-
so, come giudici, ausiliari, difensori e personale 
di segreteria, nel rispetto delle opportune re-
gole di distanziamento sociale. Inoltre, quanto 
al collegamento da remoto, il consiglio di pre-
sidenza, rilevata l'indisponibilità di dotazioni 
informatiche per lo svolgimento di udienze pub-
bliche e camerali con collegamento da remoto, 
ha evidenziato che per la decisione in camera di 
consiglio dei ricorsi a trattazione scritta, l'asset-
to emergenziale consente l'utilizzo di adeguate 
tecnologie individuate dal presidente del colle-
gio. Infine, è stato puntualizzato che nonostante 
l'art. 27 citato si riferisca solo alle cause fissate 
per la trattazione in udienza pubblica, il pas-
saggio alla trattazione scritta riguarda anche 
quelle camerali partecipate

Accesso con sistema operativo Windows
Per l’accesso all’udienza, dopo aver riportato nel-

la barra degli indirizzi del proprio browser il link 
presente nella seconda Pec tramite la funzione «co-
pia e incolla» e successivamente aver dato conferma 
con INVIO, si aprirà una finestra dove è necessario 
cliccare su Installa e partecipa con l'App Riunioni 
Skype (Web).

Successivamente verrà richiesta sul proprio 
browser l'installazione di un plugin: si tratta di un 
software gratuito ufficiale Sfb necessario per l’uso 
delle funzionalità audio, video e di condivisione del-
lo schermo durante una riunione Skype.

Dopo aver scaricato il plugin si procede, quindi, 

all’installazione cliccando su Run o Esegui.

Al termine dell'installazione e, d'ora in poi verrà 
aperta l'applicazione web. Tuttavia, in alcuni casi, è 
possibile che venga richiesta nuovamente l'installa-
zione del plugin o l'autorizzazione.

Nella finestra successiva è obbligatorio inserire 
i seguenti dati nell'ordine indicato:

«NUMERORG[spazio]ANNORG[spazio]
COGNOME[spazio]NOME»

Esempio: «9999 2020 Rossi Mario».
Per gli Enti impositori e della riscossione in-

serire il nome dell’Ente, ad esempio «Comune di 
Firenze».

Infine, è necessario cliccare su Partecipa.

Una volta completati i passaggi sopra descritti, 
si accede alla sala di attesa e bisogna aspettare di 
essere ammessi all’udienza dal Segretario.

Accesso con sistema operativo Mac OS
Riportare nella barra degli indirizzi del proprio 

browser il link presente nella seconda Pec trami-
te la funzione «copia e incolla» e successivamente 
dare conferma con INVIO.

Se sul proprio dispositivo non è presente l'App 
Skype for Business, viene aperta una finestra 
nella quale sarà necessario cliccare su reinstal-
lare Skype for Business per scaricare e installare 
l'App

Una volta installata l'App Skype for Business 
sul proprio dispositivo viene aperta nuovamente 
una schermata analoga a quella sopra contenente 
un avviso che richiede il consenso per l'esecuzione 
dell'App. È sufficiente cliccare su Apri Skype for 
Business per avviare l'applicazione

Successivamente appare una schermata di acces-
so simile a quella della figura sotto.

È obbligatorio inserire i seguenti dati nell'ordi-
ne indicato:

«NUMERORG[spazio]ANNORG[spazio]
COGNOME[spazio]NOME»

Esempio: «9999 2020 Rossi Mario».
Per gli Enti impositori e della riscossione inserire il 

nome dell’Ente, ad esempio «Comune di Firenze».
Infine cliccare su Partecipa come ospite.
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Una volta completati i passaggi sopra descritti, si 
accede alla sala di attesa e bisogna aspettare di esse-
re ammessi all’udienza dal Segretario di sezione

Dispositivi mobili
In caso di accesso tramite dispositivi mobili è con-

sigliabile installare preventivamente l'App Skype for 
Business dallo store di riferimento.

Riportare nella barra degli indirizzi del proprio 
browser il link presente nella seconda Pec tramite 
la funzione «copia e incolla» e dare conferma.

Toccare, quindi, Partecipa alla riunione e, nella 
schermata successiva, Partecipa come guest.

Nella schermata successiva è obbligatorio inseri-
re i seguenti dati nell'ordine indicato:

«NUMERORG[spazio]ANNORG[spazio]
COGNOME[spazio]NOME»

Esempio: «9999 2020 Rossi Mario».
Per gli Enti impositori e della riscossione inserire il 

nome dell’Ente, ad esempio «Comune di Firenze».
Infine, toccare in corrispondenza della freccia (cer-

chiata in rosso nella figura sotto).

Una volta completati i passaggi sopra descritti, si 
accede alla sala di attesa e bisogna aspettare di es-
sere ammessi all’udienza dal Segretario.

Condivisione di documenti/atti
Previo consenso del presidente è possibile pre-

sentare un documento/atto tramite lo strumento di 
condivisione dello schermo della piattaforma Skype 
for Business. Il Segretario, quindi, promuovendo 
l'utente da Partecipante a Relatore consentirà alla 
parte di utilizzare le funzionalità di condivisione.

Occorre preventivamente detenere il documento 



7

Le uDienze a Distanza

informatico da condividere sul proprio dispositivo.
Cliccare quindi sul pulsante Condividi (terzo pul-

sante a partire da sinistra) e successivamente sulla 
funzione Condividi schermo.

Se i passaggi sono stati eseguiti correttamente 
la condivisione dello schermo viene avviata e, dopo 
qualche istante, anche gli altri partecipanti lo ve-

dranno. In alto è possibile visualizzare una barra 
di controllo come quella della figura successiva. In 
qualsiasi momento è possibile interrompere la con-
divisione tramite l'apposito pulsante Interrompi 
presentazione posizionato sulla barra di controllo.

Una volta terminata la condivisione, viene ri-
proposta la schermata iniziale dell'udienza ed è 
possibile visualizzare nuovamente tutti gli altri 
partecipanti.

Se la condivisione è stata avviata da un al-
tro Relatore, una volta che questo interrompe la 
presentazione potrebbe apparire il pulsante Na-
scondi riquadro per tornare alla schermata iniziale 
dell'udienza e visualizzare nuovamente tutti i pre-
senti.

Caratteristiche tecniche e di sicurezza
Come disposto dall’articolo 2, comma 3, e 5, com-

ma 1, del decreto del Direttore generale delle finanze 
del ministero dell’economia e delle finanze dell’11 
novembre 2020, si individuano di seguito le caratteri-
stiche tecniche e di sicurezza che i dispositivi devono 
rispettare al fine di garantire il corretto svolgimen-
to dell’udienza a distanza

La soluzione proposta si basa sul prodotto Micro-
soft Skype for Business 2015 (Enterprise Edition) ed 
è implementata nel data center on-premise Sogei.

La piattaforma è centralizzata e messa a fattor co-
mune nel Sistema informativo della fiscalità (Sif).

La piattaforma rispetta i requisiti di sicurezza 
in quanto:

-  tutto il traffico di messaggistica istantanea è 

criptato;
- tutto il traffico audio/video è criptato;
-  l’accesso degli utenti interni (non i guest) avviene 

attraverso la verifica delle credenziali di dominio.
(vedi tabella pagine seguente)

Nel caso dei contribuenti privi di assistenza tecni-
ca (è il caso delle controversie di valore fino a 3.000 
euro), con circolare n. 1/DF del 4/7/2019 il ministe-
ro dell'economia e delle Finanza aveva già chiarito 
che il collegamento audiovisivo presso il domicilio del 
contribuente che si difende personalmente può esse-
re garantito solo qualora lo stesso abbia optato per le 
modalità telematiche nel processo tributario.

Il documento di prassi sopra richiamato chiarisce 
che il legislatore, accanto al regime di obbligatorie-
tà della notifica e del deposito degli atti e documenti 
processuali con modalità telematiche, ha previsto 
alcuni casi in cui è possibile notificare e depositare 
detti atti con modalità analogiche 5.

In particolare, la disposizione contenuta nel com-
ma 3 dell'articolo 16-bis del dlgs n. 546/92 prevede 
l'utilizzo delle modalità analogiche per la notifica e 
il deposito degli atti nei seguenti casi:

a) controversie instaurate dal contribuente che de-
cide di stare in giudizio personalmente, quindi senza 
l’assistenza tecnica di un professionista. Si ricorda 
che l’articolo 12, comma 2, del dlgs n. 546/92 stabi-
lisce che nelle cause di valore fino a tremila euro, il 
contribuente può stare in giudizio senza assistenza 
tecnica. La stessa disposizione prevede che per va-
lore della lite si intende l’importo del tributo al netto 
degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con 
l’atto impugnato. In caso di controversie relative 
esclusivamente alla irrogazione delle sanzioni il va-
lore è costituito dalla loro somma. Resta ferma, per 
il contribuente che si difende direttamente, l’opzione 
telematica; in tal caso dovrà indicare nel ricorso o nel 
primo atto difensivo l’indirizzo Pec al quale intende 
ricevere le comunicazioni e le notificazioni.

Tuttavia, si ricorda che nella ipotesi in cui il con-
tribuente sia privo di assistenza tecnica ancorché la 
causa sia di valore superiore ai tremila euro, a segui-
to dell’ordine del giudice di dotarsi di un difensore 
- ai sensi degli artt. 12 comma 10, dlgs 546/92, e 182 
c.p.c. - quest’ultimo dovrà necessariamente attener-
si alla modalità telematica

b) in casi eccezionali il giudice, con provvedimen-
to motivato, può autorizzare il deposito con modalità 
diversa da quella telematica (esempi: blocco gior-
naliero della funzionalità del PTT, documentazione 
cartacea particolarmente voluminosa ovvero pre-
senza di documenti non riproducibili in file, ecc.). In 
particolare, tale provvedimento è adottato dal:

presidente della Commissione tributaria nel-•	
la fase antecedente all’iscrizione a ruolo del 
ricorso/appello;
presidente di Sezione nel caso di un ricorso/•	
appello già iscritto a ruolo e assegnato al-
la sezione;
Collegio nell’ipotesi in cui la questione sia sol-•	
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levata in udienza.
In applicazione dei principi generali in materia, 

deve ritenersi che l’autorizzazione possa essere con-
cessa anche in sanatoria o d’ufficio.

4. Il verbale di udienza
Il verbale di udienza, redatto come documento infor-

matico, è sottoscritto con firma elettronica qualificata o 
firma digitale dal presidente o dal giudice monocratico 
e dal segretario dell’udienza. Qualora non sia possibile 
procedere con la sottoscrizione digitale il segretario ef-
fettua una copia informatica del verbale sottoscritto con 
firma autografa e la inserisce nel fascicolo informatico 
d’ufficio, previa apposizione della firma digitale

Le Linee guida tecnico-operative e tratta-
mento dei dati personali

Le specifiche tecniche funzionali alla partecipa-
zione dei difensori o delle parti che si difendono in 
proprio, sono individuate nelle Linee guida tecnico 
operative, pubblicate sul sito internet dedicato al-
la giustizia tributaria del ministero dell'economia 
e delle finanze e aggiornate in base all'evoluzione 

normativa e tecnologica. Sul medesimo sito è pub-
blicata l'informativa relativa al trattamento dei dati 
personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regola-
mento (Ue) 2016/679

Scopo del documento
Con il documento richiamato, come anticipato, si 

è resa dovuta l'informativa ai sensi degli articoli 13 
7 e 14 8 del Regolamento (Ue) 2016/679 (nel seguito: 
il Rgpd) e dell’articolo 5, comma 2, del decreto del Di-
rettore generale delle finanze RR 46 dell’11/11/2020 
(nel seguito: il decreto) in relazione al trattamento 
dei dati personali connessi all'attività di partecipa-
zione alle udienze, in modalità a distanza  secondo 
quanto sancito dall'articolo 16, comma 4, del dl 
119/2018, convertito dalla legge 136/2018 «Giustizia 
tributaria digitale» e dall’articolo 27 del dl 137/2020 
- attraverso l'impiego di Microsoft Skype for Busi-
ness, da parte dei difensori, delle parti in proprio o 
degli ausiliari del giudice, ovvero di utenti esterni 
al dominio del Sistema Informativo della Fiscalità 
(nel seguito: il Sif).

L’interazione tra i soggetti esterni (difensori, parti, 

CaratteristiChe di siCurezza

Sistema di 
autenticazione 

ordinario

L’autenticazione degli utenti interni al Sif e realizzata mediante Active Directory 
del Dipartimento finanze. Per gli utenti esterni è prevista la possibilità di collegarsi 
alla chiamata mediante indirizzo Web (URL) senza autenticazione con profilo 
Anonymus, passando da una sala di attesa se impostata dall’organizzatore

Controllo delle 
sessioni di accesso 

ai dati

Nel meeting, per gli utenti esterno al Sif, il time out è di 4 ore a partire da 
quando non ci sono più utenti dell'organizzazione presenti

Verifica e 
monitoraggio dei 

report e degli 
allarmi

La piattaforma è monitorata tramite Microsoft SCOM (System center operations 
manager). Vengono monitorate le risorse hardware (CPU 1, RAM4 e dischi), gli 
eventi di sistema operativo, gli eventi di piattaforma SfB e quelli del Database 
integrati con il prodotto. In base alla criticità di tali eventi vengono generati degli 
allarmi inviati agli amministratori di sistema

Cifratura del canale
Le comunicazioni sono cifrate mediante protocollo HTTPS, TLS, MTLS, SRTP, SIP, 
TLS

Informative sul 
trattamento dei 

dati e gestione del 
consenso

Il prodotto non prevede la possibilità di mostrare all'utente un'informativa con 
un testo personalizzato al momento della connessione. Pertanto, l'informativa 
viene fornita agli interessati mediante pubblicazione sul sito istituzionale della 
giustizia tributaria

Trasferimento 
sicuro dei dati e dei 

documenti

È possibile, anche con utenti guest, effettuare scambi di file sul canale cifrato 
e non viene tenuta traccia del nome, del contenuto e del tipo. Per proteggere il 
contenuto della comunicazione con utenti guest (senza autenticazione) le udienze 
vengono convocate utilizzando per l'invito URL Skype con room dinamiche

Minimizzazione dei 
dati

Le informazioni memorizzate nel sistema sono relative al chiamante, al chiamato 
(se autenticato), alla durata della conversazione e alla tipologia della sessione 
(audio/video). Nel caso di utenti guest, come nel caso delle udienze a distanza, 
questi vengono riportati come Anonymous

Tracciamento del 
servizio ICT e 

memorizzazione 
delle informazioni

Sulla piattaforma SfB non è implementato il ruolo di archiving, per cui sul server 
centrale non viene mantenuto alcun dato. Le funzioni di registrazione audio/
video presenti nella piattaforma SfB non sono configurate. Le chat non vengono 
memorizzate a sistema né possono essere salvate tramite SfB

Conservatori dei log
Il sistema conserva solo i dati delle chiamate relativamente agli ultimi 60 
giorni
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ausiliari del giudice, ove sia richiesta la loro presenza 
in udienza) e le Commissioni Tributarie ai fini del-
la partecipazione alle udienze a distanza avviene, 
infatti, attraverso l’utilizzo della piattaforma Micro-
soft Skype for Business, ai sensi di quanto specificato 
nelle Linee guida tecnico-operative per le udienze a 
distanza, di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto.

L’invito di partecipazione all’udienza a distanza 
viene trasmesso agli utenti interessati tramite il 
sistema informativo della giustizia tributaria, che 
invia l’avviso di trattazione a mezzo Pec 9.

All'udienza il presidente del collegio, con l'assi-
stenza del segretario, verifica la funzionalità del 
collegamento, nonché le presenze, e dà atto nel pro-
cesso verbale delle modalità con cui è accertata 
l'identità dei soggetti ammessi a partecipare e la lo-
ro libera volontà di dar corso all'udienza a distanza, 
anche relativamente alla disciplina del trattamen-
to dei dati personali.

Con l'attivazione del collegamento i difensori delle 
parti o le parti che agiscono in proprio si impegnano 
ad assicurare che quanto accade nel corso dell'udien-
za non è visto né ascoltato da soggetti non legittimati 
ad assistere all’udienza e a non effettuare registra-
zioni audio/video.

Soggetti del trattamento
Titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 4, 

numero 710, e 2411 del Rgpd, è il ministero dell'econo-
mia e delle finanze, il cui punto di contatto è: df.udg@
pce.finanze.it .

Il Titolare ha inoltre provveduto a nominare il Re-
sponsabile della Protezione dei Dati (RPD), ai sensi 
degli articoli da 37 a 39 del Rgpd, di cui si riportano 
di seguito i contatti: indirizzo email responsabile-
protezionedati@mef.gov.it; indirizzo Pec rpd@pec.
mef.gov.it.

Responsabile del trattamento è Sogei, in forza 
del Contratto di Servizi Quadro 2006–2011, stipu-
lato tra il ministero dell’economia e delle finanze 
– Dipartimento delle finanze e la Sogei S.p.A. in 
data 23/12/2005 ed integrato con Atto Aggiuntivo 
del 15/07/2009, tenuto conto della proroga disposta 
dall’articolo 5, comma 4, del dl 16/2012 come con-
vertito dalla legge 44/2012 e successive modifiche 
ed integrazioni, il quale individua in quest'ultima la 
società strumentale deputata a provvedere alla con-
duzione, alla manutenzione ed allo sviluppo del Sif.

La Piattaforma in uso presso la Giustizia tribu-
taria è l'applicazione Microsoft Skype for Business, 
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto, tenu-
to conto delle Linee guida tecnico-operative per le 
udienze a distanza previste dall’articolo 5, comma 
1, del decreto.

Lo strumento Microsoft Skype for Business, ope-
rato da Sogei su licenza, utilizza esclusivamente 
infrastrutture e spazi di memoria collocati all’in-
terno del Sif.

Tipologia di dati trattati
Per trattamento di dati personali deve intendersi: 

«qualsiasi operazione o insieme di operazioni, com-
piute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e 
applicate a dati personali o insieme di dati persona-
li, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, 
la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o 
la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la 
comunicazione mediante trasmissione, diffusione 
o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il 
raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la can-
cellazione o la distruzione» (cfr. articolo 4, numero 
2, del Rgpd).

Per dato personale deve intendersi: «qualsiasi 
informazione riguardante una persona fisica iden-
tificata o identificabile («interessato»); si considera 
identificabile la persona fisica che può essere identi-
ficata, direttamente o indirettamente, con particolare 
riferimento a un identificativo come il nome, un nu-
mero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, 
un identificativo online o a uno o più elementi carat-
teristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, 
psichica, economica, culturale o sociale» (cfr. articolo 
4, numero 1, del Rgpd).

Dati personali necessari
Al fine unico della partecipazione alle udienze a 

distanza i difensori e le parti che agiscono in proprio 
dovranno comunicare il proprio indirizzo Pec che 
sarà associato al nome, cognome, data dell'udien-
za e numero di ruolo. Questi dati saranno la base 
dell'identificazione preliminare alle udienze con le 
quali gli interessati verranno ammessi dal segre-
tario ad accedere all'udienza a distanza, tramite 
invito con messaggio di Pec. Ci sarà poi la successiva 
identificazione da parte del segretario nel momento 
dell'accesso all'udienza sulla base di altre informa-
zioni personali (ad esempio riconoscimento video, 
documento di identità).

Tali dati personali sono trattati direttamente dal 
titolare del trattamento e da Sogei, nominata qua-
le Responsabile del trattamento, ex articolo 28 del 
Rgpd, per la conduzione, la manutenzione e lo svi-
luppo del Sif.

Dati personali funzionali all’applicativo
Secondo quanto specificato nelle Linee guida 

tecnico-operative per le udienze a distanza di cui 
all’articolo 5, comma 1, del decreto, i difensori, le par-
ti in proprio e, in generale, tutti coloro che vengono 
ammessi a partecipare a un collegamento a distan-
za in videoconferenza utilizzano dispositivi dotati 
di videocamera e microfono, accedono al sistema di 
collegamento unicamente tramite web browser, si 
autenticano come «ospite/guest» e immettono quale 
nome una stringa costituita obbligatoriamente dai 
seguenti dati, nell’ordine indicato:

«NUMERORG[spazio]ANNORG[spazio]
COGNOME[spazio]NOME»

(esempio: «9999 2020 Rossi Mario»).
I rappresentanti degli Enti impositori e della ri-

scossione inseriscono il nome dell’Ente (esempio: 
«Comune di Firenze»). L'Avvocatura dello Stato 
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può inserire un nome del tipo «AVVOCATURA-
STATO».

Gli interessati accedono alla partecipazione 
all’udienza a distanza unicamente attraverso web 
browser ed eventuale installazione del plug-in che 
permette l’utilizzo della Web App Skype for Busi-
ness.

I dati raccolti dipendono dal contesto delle intera-
zioni con Microsoft Skype for Business e dalle scelte 
effettuate dall'utente, incluse le impostazioni di pri-
vacy, le funzionalità utilizzate, la posizione.

I dati relativi ai contenuti delle discussioni, nel-
le udienze camerali e pubbliche, saranno trattati 
dal titolare del trattamento e da Sogei, nominato 
quale Responsabile del trattamento ex art. 28 del 
Regolamento (UE) 2016/679, per la conduzione, la 
manutenzione e lo sviluppo del Sistema Informa-
tivo della Fiscalità (Sif), al pari di quelli inseriti 
negli atti processuali. In relazione a tali dati, non 
oggetto di trattamento tramite la piattaforma Mi-
crosoft Skype for Business, soggetti interessati 
sono, peraltro, tutti i soggetti i cui dati personali 
siano oggetto delle discussioni, in primis le par-
ti del processo.

Diritti degli interessati
Gli interessati potranno far valere i loro diritti, 

come espressi dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 
del Rgpd, con le limitazioni previste dall’articolo 23, 
paragrafo 1, lettera f) del Rgpd e dall’articolo 2-duo-
decies del dlgs 196/2003, rivolgendosi al Titolare del 
trattamento o al Responsabile della protezione dei 
dati, ex articolo 38, paragrafo 4, del Rgpd, scrivendo 
all’indirizzo email: responsabileprotezionedati@mef.
gov.it o all’indirizzo Pec rpd@pec.mef.gov.it .

Ai trattamenti dei dati personali correlati alla 
celebrazione delle udienze a distanza, in quanto ef-
fettuati da autorità giurisdizionale nell'esercizio 
della funzione giurisdizionale, si applica la previ-
sione di cui all'articolo 55, paragrafo 3, del Rgpd in 
base alla quale «Le autorità di controllo non sono 
competenti per il controllo dei trattamenti effettua-
ti da autorità giurisdizionali nell'esercizio delle loro 
funzioni giurisdizionali».

È prevista la possibilità di ricorso giurisdizionale, 
ai sensi del combinato disposto degli articoli 79 del 
Rgpd e dell’articolo 152 del dlgs 196/2003.

Note
1) Dal 24/10/2018 al 18/5/2020
L’articolo 16, comma 4, decreto-legge n. 119 del 23/10/2018, 
convertito dalla legge n. 136 del 17/12/2018, stabiliva che:

soltanto la partecipazione delle parti all’udienza pubblica  
di cui all’articolo 34 decreto legislativo n. 546/1992 poteva 
avvenire a distanza;
era necessaria un’apposita richiesta formulata da una delle  
parti nel ricorso o nel primo atto difensivo per il collegamento 
audiovisivo tra l’aula di udienza ed il luogo del domicilio 
indicato dal contribuente, dal difensore, dall’ufficio;
tale collegamento doveva svolgersi con tassative modalità  
tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca 
visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la 
possibilità di udire quanto veniva detto;
il luogo dove la parte processuale si collegava in audiovisione  
era equiparato all’aula di udienza;
per le regole tecnico-operative erano necessari uno o più  
provvedimenti del direttore generale delle finanze, sentito il 
consiglio di presidenza della giustizia tributaria e l’Agenzia 

per l’Italia Digitale;
almeno un’udienza per ogni mese e per ogni sezione doveva  
essere riservata alla trattazione di controversie per le quali 
era stato richiesto il collegamento audiovisivo a distanza.

2) Dal 19 maggio 2020
Il succitato articolo 16, comma 4, è stato totalmente sostituito 
dall'articolo 135, comma 2, decreto-legge n. 34 del 19/5/2020, 
convertito dalla legge n. 77 del 17/7/2020.
Le novità sono:

la partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34  
decreto legislativo n. 546/1992 può avvenire a distanza 
mediante collegamento audiovisivo;
pertanto, a differenza della precedente normativa, il  
collegamento audiovisivo può riguardare anche le 
trattazioni in camera di consiglio (articolo 33 citato);
solo la partecipazione da remoto all'udienza pubblica  
dell'articolo 34 citato può essere richiesta dalle parti 
processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con 
apposita istanza da depositare in segreteria e notificare alle 
parti costituite prima della comunicazione dell'avviso di cui 
all'articolo 31, comma 2, decreto legislativo n. 546/1992;
le regole tecnico operative per consentire la partecipazione  
all'udienza a distanza devono sempre essere individuate 
preventivamente con uno o più provvedimenti del direttore 
generale delle finanze, sentito il consiglio di presidenza 
della giustizia tributaria, il garante per la protezione dei 
dati personali, e l’Agenzia per l’Italia Digitale;
infine, i giudici, sulla base dei criteri individuati dai  
presidenti delle commissioni tributarie, individuano le 
controversie per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato 
a comunicare alle parti lo svolgimento delle udienze a 
distanza.

La prova delle notifiche Pec degli atti processuali digitali consiste 
nel depositare successivamente tramite il Ptt i seguenti file 
originati dal sistema informatico del gestore della Pec:

la ricevuta di accettazione (Rdac) sottoscritta con la firma  
del gestore del mittente;
la ricevuta di avvenuta consegna (Rac) sottoscritta con la  
firma del gestore del destinatario.

Le suddette ricevute possono essere salvate con le seguenti 
modalità:
a) senza modificare l’estensione del file «eml» in quanto formato 
nativo digitale contenente i file digitali degli atti notificati;
b) effettuando il salvataggio con il formato Pdf/A 1a-1b e 
predisponendo, sullo stesso documento informatico o su atto 
separato, una attestazione di conformità ai sensi dell'articolo 23-
bis, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Cad) 
– opzione riservata ai soli pubblici ufficiali- con l’obbligo di 
conservazione dell’originale informatico,  ove previsto;
c) effettuando esclusivamente il salvataggio con il formato Pdf/A 
1a-1b, tenuto conto che anche senza una espressa dichiarazione 
di conformità, ai sensi dello stesso articolo 23-bis, comma 2, del 
Cad, tale copia informatica ha la stessa efficacia probatoria 
dell’originale se la sua conformità non è espressamente 
disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione 
dell’originale informatico.
Le suddette ricevute e l'attestazione di conformità devono essere 
firmate digitalmente. Si fa presente che i formati conformi agli 
standard tecnici e acquisiti a sistema sono sottoposti alle procedure 
di conservazione sostitutiva del documento informatico.
È opportuno ricordare che possono verificarsi ipotesi in cui non 
risulti possibile il deposito telematico delle ricevute Pec ovvero non 
si possa fornire la prova della notifica delle stesse. In detti casi, in 
base a quanto previsto dall'art. 16, comma 3, del dl 119/2018, si 
applicano le modalità di cui all'art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della 
legge 53/1994. In particolare, i difensori della parte privata, ivi 
compresi i dipendenti degli enti impositori e della riscossione, 
possono estrarre copia su supporto analogico dell'originale 
messaggio di Pec inviato, dei suoi allegati, della ricevuta di 
accettazione e di avvenuta consegna, attestandone la conformità 
ai documenti informatici da cui sono tratte, ai sensi dell’articolo 
23, comma 1, del Cad.
La disposizione in esame riguarda, ad esempio, la prova delle 
notifiche a mezzo Pec in giudizi non interamente digitalizzati, 
come quello innanzi alla Corte di Cassazione, in cui è ammessa la 
notifica Pec del ricorso ma non il successivo deposito telematico 
 Cfr. PTT: le regole tecnico-operative per l’udienza da remoto in 
Quotidiano Giuridico del 17 novembre 2020 di F. D’Alessandri
4)  In elettronica e informatica, la RAM è un tipo di memoria 
volatile caratterizzata dal permettere l’accesso diretto a qualunque 
indirizzo di memoria con lo stesso tempo di accesso
5) In tema di criticità delle notifiche telematiche, occorre ricordare 
che le notifiche telematiche come sopra descritte potrebbero 
non risultare possibili o non perfezionarsi. Tali ipotesi sono 
riscontrabili nei seguenti casi:

mancata indicazione dell’indirizzo Pec nell’atto introduttivo,  
ove lo stesso non sia reperibile nei pubblici elenchi;
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mancata consegna del messaggio di posta elettronica  
certificata per cause imputabili al destinatario (ad. es. 
casella incapiente o inattiva);
notifica a soggetto non obbligato alla titolarità di un  
indirizzo Pec, che comunque non è stato indicato nel primo 
atto difensivo.

Il notificante, nei predetti casi, in base a quanto stabilito dal 
comma 2 dell’art. 16-bis del dlgs n. 546/92, dovrà attivare 
tempestivamente le modalità tradizionali di notifica degli atti 
processuali, previste dall'art. 16 del medesimo decreto legislativo.
Infine, in caso della c.d. «irreperibilità assoluta» del soggetto 
destinatario della notifica, ossia:

in mancanza di elezione del domicilio o della dichiarazione  
della residenza o della sede nel territorio dello Stato della 
parte;
nell’assoluta incertezza degli elementi sopra individuati che  
rende impossibile la notificazione al destinatario secondo le 
regole previste dal suddetto articolo 16;
occorre procedere, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del  
dlgs n. 546/92, mediante il deposito degli atti presso la 
segreteria della Commissione tributaria.

 Si ricorda che la disciplina delle notifiche a mezzo Pec è contenuta 
nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 
2013, n. 163, recante il «Regolamento sulla disciplina dell'uso 
di strumenti informatici e telematici nel processo tributario». 
In particolare, il comma 2 dell'art. 5 del suddetto Regolamento 
stabilisce «in linea generale» che il perfezionamento della notifica 
telematica si realizza al momento in cui viene generata, da parte 
del gestore Pec del destinatario, la ricevuta di avvenuta consegna 
(Rac). Tuttavia, ai fini della decorrenza dei termini processuali 
il comma 1 dell'articolo 8 del citato Regolamento differenzia gli 
effetti per il mittente e per il destinatario della notifica Pec andata 
a buon fine. Infatti, dette notificazioni, per il mittente si intendono 
eseguite al momento dell'invio del documento al proprio gestore 
Pec, attestato dalla ricevuta di accettazione (Rdac) rilasciata al 
medesimo gestore del sistema; invece, per il destinatario occorre 
far riferimento al momento in cui il documento informatico è reso 
disponibile nella casella Pec dal suo gestore.
Le notifiche degli atti del processo tributario alla controparte 
tramite Pec possono essere effettuate 24 ore su 24, tutti i giorni 
dell'anno inclusi i festivi. Sul punto, si ricorda che la Corte 
Costituzionale, con la sentenza n. 75/2019, ha dichiarato 
l'illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies del dl 179/2012 
(riguardante la giustizia digitale nel processo civile) nella parte 
in cui, richiamando le disposizioni dell'art. 147 cpc, stabiliva che 
«le notificazione degli atti non possono farsi prima delle ore 7 e 
dopo le ore 21.00».
In particolare, la Corte Costituzionale ha ritenuto incostituzionale 
la norma «nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con 
modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata 
dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante 
alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione 
della predetta ricevuta».
Tali principi devono ritenersi applicabili anche al processo 
tributario, con la conseguenza che la notifica eseguita tra le ore 
21 e le ore 24 del giorno di scadenza si perfeziona, e si considera 
dunque tempestiva, per il notificante, se entro le ore 23,59 di quel 
giorno è generata la ricevuta di accettazione, mentre è solo per 
il destinatario che opera il differimento al giorno successivo del 
momento perfezionativo della notifica stessa.
7) Articolo 13
Informazioni da fornire qualora i dati personali siano 
raccolti presso l’interessato
1. In caso di raccolta presso l’interessato di dati che lo 
riguardano, il titolare del trattamento fornisce all’interessato, 
nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti 
informazioni:
a) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove 
applicabile, del suo rappresentante;
b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove 
applicabile;
c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali 
nonché la base giuridica del trattamento;
d) qualora il trattamento si basi sull’articolo 6, paragrafo 
1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del 
trattamento o da terzi;
e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari 
dei dati personali;
f) ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di 
trasferire dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione 
internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di 
adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui 
all’articolo 46 o 47, o all’articolo 49, secondo comma, il riferimento 
alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una 

copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel 
momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare 
del trattamento fornisce all’interessato le seguenti ulteriori 
informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e 
trasparente:
a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è 
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
b) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare 
del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati;
c) qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, 
lettera a), oppure sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l’esistenza 
del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca;
d) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o 
contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di 
un contratto, e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali 
nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di 
tali dati;
f) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa 
la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in 
tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché 
l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 
l’interessato.
3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente 
i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi 
sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce 
all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni 
ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui 
l’interessato dispone già delle informazioni.
8) Articolo 14
Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano 
stati ottenuti presso l’interessato
1. Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l’interessato, 
il titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti 
informazioni:
a) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove 
applicabile, del suo rappresentante;
b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove 
applicabile;
c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali 
nonché la base giuridica del trattamento;
d) le categorie di dati personali in questione;
e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari 
dei dati personali;
f) ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di 
trasferire dati personali a un destinatario in un paese terzo o 
a un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di 
una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei 
trasferimenti di cui all’articolo 46 o 47, o all’articolo 49, secondo 
comma, il riferimento alle garanzie adeguate o opportune e i mezzi 
per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi 
disponibili.
2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare del 
trattamento fornisce all’interessato le seguenti informazioni 
necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente nei 
confronti dell’interessato:
a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è 
possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
b) qualora il trattamento si basi sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera 
f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da 
terzi;
c) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare 
del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati 
personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre 
al diritto alla portabilità dei dati;
d) qualora il trattamento sia basato sull’articolo 6, paragrafo 1, 
lettera a), oppure sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l’esistenza 
del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima 
della revoca;
e) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
f) la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, 
l’eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al 
pubblico;
g) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa 
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la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in 
tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché 
l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per 
l’interessato.
3. Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai 
paragrafi 1 e 2:
a) entro un termine ragionevole dall’ottenimento dei dati personali, 
ma al più tardi entro un mese, in considerazione delle specifiche 
circostanze in cui i dati personali sono trattati;
b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazio-
ne con l’interessato, al più tardi al momento della prima comuni-
cazione all’interessato; oppure
c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non 
oltre la prima comunicazione dei dati personali.
4. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente 
i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi 
sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce 
all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni 
informazione pertinente di cui al paragrafo 2.
5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui:
a) l’interessato dispone già delle informazioni;
b) comunicare tali informazioni risulta impossibile o 
implicherebbe uno sforzo sproporzionato; in particolare per 
il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, 
di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte salve le 
condizioni e le garanzie di cui all’articolo 89, paragrafo 1, o nella 
misura in cui l’obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo 
rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il 
conseguimento delle finalità di tale trattamento. In tali casi, il 
titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare 
i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato, anche 
rendendo pubbliche le informazioni;
c) l’ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal 
diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del 
trattamento e che prevede misure appropriate per tutelare gli interessi 
legittimi dell’interessato;
oppure
d) qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente 
a un obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto 
dell’Unione o degli Stati membri, compreso un obbligo di segretezza 
previsto per legge
 Quanto alle modalità operative di notifica degli atti tramite Pec, 
occorre precisare che al processo tributario non si applica la legge 
21 gennaio 1994, n. 53, che disciplina le notifiche da parte degli 
avvocati, in quanto, ai sensi dell'art. 1 della predetta legge, l'ambito 
di applicazione di tale normativa è limitata agli atti in materia civile, 
amministrativa e stragiudiziale (Cfr. Corte di cassazione, sentenze 
nn. 17941/2016, 15109/2018 e Ordinanza n. 8560/2019).
Tuttavia, si ritiene opportuno evidenziare alcuni elementi da indicare 
nell’oggetto e nel messaggio di Pec al fine di:

consentire al destinatario la corretta individuazione dell'atto  
notificato (ricorso o provvedimento del giudice) per le 
conseguenti attività defensionali;
consentire al destinatario di comprendere la finalità della  
notifica dell'atto;
permettere al notificante, una volta perfezionata la procedura  
di notifica, di ottenere ricevute Pec di accettazione e consegna 
complete di tutte le informazioni e i dati riguardanti gli atti 
oggetto di notifica In particolare, in caso di notifica di un atto 
introduttivo del giudizio è consigliabile inserire nell'oggetto la 
seguente dicitura «notificazione ai sensi dell'art. 16 bis, comma 
3, dlgs. n. 546/92» e nel corpo del messaggio, indicare:
la tipologia dell’atto (es: ricorso, appello, istanza di pubblica  
udienza, sentenza ecc.);
l’atto impositivo impugnato ovvero gli estremi della sentenza; 
il nome, cognome ed il codice fiscale del difensore/ufficio  
notificante;
il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il  
codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti 
ove necessaria;
il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del  
destinatario;
l’indirizzo di Pec a cui l’atto viene notificato; 

l’indicazione della Commissione tributaria adita. 
Ove la notifica abbia ad oggetto la sentenza è opportuno indicare 
nell'oggetto la dicitura «notificazione ai sensi dell'art. 16 bis, comma 
3, dlgs n. 546/92» e nel messaggio specificare che si tratta di notifica 
ai sensi dell'art. 38 del dlgs n. 546/92, ai fini della decorrenza del 
termine breve.
 10) 7) «titolare del trattamento»: la persona fisica o giuridica, 
l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente 
o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di 
dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono 
determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare 
del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione 
possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri;
(…)
11) Articolo 24
Responsabilità del titolare del trattamento
1. Tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto 
e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e 
gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare 
del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate 
per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è 
effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono 
riesaminate e aggiornate qualora necessario.
2. Se ciò è proporzionato rispetto alle attività di trattamento, le misure 
di cui al paragrafo 1 includono l’attuazione di politiche adeguate in 
materia di protezione dei dati da parte del titolare del trattamento.
3. L’adesione ai codici di condotta di cui all’articolo 40 o a un 
meccanismo di certificazione di cui all’articolo 42 può essere utilizzata 
come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi del titolare del 
trattamento
12)  Articolo 37
Designazione del responsabile della protezione dei dati
1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento 
designano sistematicamente un responsabile della protezione dei 
dati ogniqualvolta:
a) il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un 
organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando 
esercitano le loro funzioni giurisdizionali;
b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile 
del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito 
di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e 
sistematico degli interessati su larga scala; oppure
c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile 
del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di 
categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9 o di dati 
relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10.
2. Un gruppo imprenditoriale può nominare un unico responsabile 
della protezione dei dati, a condizione che un responsabile della 
protezione dei dati sia facilmente raggiungibile da ciascuno 
stabilimento.
3. Qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento 
sia un’autorità pubblica o un organismo pubblico, un unico 
responsabile della protezione dei dati può essere designato per più 
autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro 
struttura organizzativa e dimensione.
4. Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il titolare e 
del trattamento, il responsabile del trattamento o le associazioni 
e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del 
trattamento o di responsabili del trattamento possono o, se 
previsto dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, devono 
designare un responsabile della protezione dei dati. Il responsabile 
della protezione dei dati può agire per dette associazioni e altri 
organismi rappresentanti i titolari del trattamento o i responsabili 
del trattamento.
5. Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle 
qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica 
della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e 
della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39.
6. Il responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente 
del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure 
assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi.
7. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento 
pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e 
li comunica all’autorità di controllo.


