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Oggetto: Provvedimento Organizzativo per il periodo 12 maggio – 31 luglio 2020. 

 

II Presidente della Commissione  

 

Visti: 

 

- l’art. 83 del D.L. 18 /2020 convertito in legge n. 27 del 2020, recante nuove misure 

urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenente 

importanti effetti in materia di giustizia civile, penale e tributaria anche con riferimento 

al periodo successivo all’11 maggio 2020; 

- il Decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020, recante disposizioni integrative e 

modificative dell’art. 83 della legge n. 27 del 2020; 

- il comma 6 dell’art. 83 D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 24 

aprile 2020 n. 27, in vigore dal 30 aprile 2020, ulteriormente modificato dal D.L. 30 

aprile 2020 n. 28, in vigore dal 1 maggio, che dispone per il periodo compreso tra il 12 

maggio e il 31 luglio 2020, ed ai sensi del quale, per contrastare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento 

dell’attività giudiziaria, i Dirigenti degli Uffici giudiziari, all’esito di un percorso 

interlocutorio con l’Autorità sanitaria regionale per il tramite del Presidente della Giunta 

Regionale della Regione nonché con gli Ordini professionali i cui iscritti sono abilitati 

alla difesa tecnica dinanzi le Commissioni tributarie, adottano le misure organizzative, 

anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto 

delle indicazioni igienico sanitarie, fornite dagli enti indicati nella norma, al fine di 

evitare assembramenti all’interno dell’Ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le 

persone; 

-   i commi 7, 12 bis e 21 – quest’ultimo per l’applicazione di tutte le disposizioni della 

predetta norma in quanto compatibili alle Commissioni Tributarie – dell’art. 83 D.L. 

18/2020, convertito nella legge n. 27/2020, come modificato dal D.L. n. 28 del 2020; 

-  le indicazioni per la fissazione e trattazione delle udienze ex art. 83 c. 7 lett. d) D.L. 

18/2020 adottate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria nella riunione di 

Comitato del 15 aprile 2020; 

-  il provvedimento del Presidente della Commissione Tributaria Regionale del 

Piemonte datato 11 maggio 2020,  a seguito di interlocuzione con l’Autorità sanitaria 

regionale per il tramite del Presidente della Giunta Regionale della Regione nonché il 
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parere espresso dagli  Ordini professionali i cui iscritti sono abilitati alla difesa tecnica 

dinanzi le Commissioni tributarie,  e ritenuto di dover adottare misure conformi; 

 

OSSERVA 

- che il Presidente della Giunta della Regione Piemonte, considerata la particolare 

situazione della Regione sotto il profilo sanitario, ha espresso necessità di cautela nella 

ripresa delle attività della Commissione Tributaria non indispensabili; 

- che non sia possibile, al momento, garantire e monitorare la completa agibilità dei 

locali al fine dello svolgimento della ordinaria attività giudicante con l’osservanza delle 

precauzioni prescritte dalle autorità sanitarie nel periodo;  

- che le disposizioni emergenziali ex art. 83 comma 7 lett. h) d.l. 18/20 come 

ulteriormente modificato dal d.l. 27/2020 (c.d. trattazione scritta), con riferimento al 

periodo 11 maggio -31 luglio 2020, consentono lo svolgimento delle udienze che non 

richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e 

il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni; 

DISPONE 

1. nei procedimenti in cui vi è stata richiesta di pubblica udienza, lo svolgimento 

nell’indicato periodo delle udienze fissate mediante lo scambio e il deposito in 

telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, il 

provvedimento decisorio o necessario all’ulteriore corso del giudizio, verrà adottato 

fuori udienza.  La data dell’udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il collegio, 

il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento in camera di 

consiglio; 

2. la trattazione in presenza, nel periodo 12 maggio - 31 luglio, dei soli procedimenti in 

cui le parti ne facciano espressa motivata richiesta, e per i quali vi sia dichiarazione di 

urgenza da parte dei Presidenti di Sezione, ove ritenuti urgenti e indifferibili per le 

concrete questioni trattate e le prevedibili gravi conseguenze economiche e materiali per 

le parti coinvolte. In alternativa la trattazione dei procedimenti verrà rinviata a data 

successiva al 31 luglio 2020. 

In ciascuna udienza, tenuto conto dei locali della Commissione, non verranno trattati più 

di 4 ricorsi con orario differenziato l'uno dall'altro di almeno 30 minuti; l'orario di 

trattazione di ciascun ricorso verrà inserito nell'avviso alle parti. 

Tenuto altresì conto che, allo stato ed in attesa di ulteriori modifiche normative, lo 

svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice 

nell'ufficio giudiziario, si ritiene debbano essere osservate scrupolosamente le seguenti 

prescrizioni, salve le ulteriori prescrizioni del Direttore della Segreteria:  

‐ l’accesso all’edificio in cui ha sede la Commissione Tributaria Provinciale potrà 

avvenire esclusivamente indossando i dispositivi di protezione individuali individuati 

nelle “mascherine” e “guanti monouso”; 

‐ il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro fra le persone presenti in 

aula d’udienza e adeguata aerazione della stessa; 
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‐ l’immediato allontanamento dall’aula e dai locali della Commissione tributaria, una 

volta esaurita la trattazione della causa; 

‐ lo svolgimento della camera di consiglio per la decisione avendo cura di rispettare la 

distanza interpersonale minima e di assicurare l’areazione del locale. 

Si comunichi al  Presidente della Sezione II, ai  Giudici,   al Consiglio di Presidenza 

della Giustizia Tributaria, agli Ordini professionali e al Direttore dell’Agenzia delle 

Entrate di Biella. 

 

Biella, 19 maggio 2020. 

 

 

                                                                            Presidente della Commissione 

                                                                                Maria Gabriella Mariani 

 
                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                            ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 
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