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DECRETO N° 09/2022 

IL PRESIDENTE 

Visto l'art. 16, comma terzo, D.L. n. 228/2021 "Disposizioni in materia di giustizia 
civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare", ai sensi del quale "il 
.termine di cui all'articolo 27, comma 1, primo periodo, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 
137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo allo 
svolgimento delle udienze da remoto nel processo tributario, è ulteriormente prorogato 
al 31 marzo 2022"; 

visto il cit. D.L. n. 228/21 conv. in L. 15/2022 con il quale è stato prorogato il termine 

allo svol�imento delle udienze da remoto al 30 aprile 2022; 

visti i decreti di questa Presidenza n. 1/2022 e n. 7/2022; 

rilevato che dal 2 maggio 2022 le udienze si svolgeranno in base alle modalità 

stabilite dall'art. 16 D.L. 119/18 come modificato dal Decreto-legge del 19/05/2020 n. 

34 art. 135 che prevede: 

"La partecipazione alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31 
dicembre 1992, n. 546, può avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo 
tra l'aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto del contribuente, del 
difensore, dell'ufficio impositore e dei soggetti della riscossione, nonché dei giudici 
tributari e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie, tali da assicurare 
la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi 
e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è 

equiparato all'aula di udienza. La partecipazione da remoto all'udienza di cui 
all'articolo 34 del decreto ·legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, può essere richiesta 
dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza 
da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione 
dell'avviso di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 
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