
  

          

 

 
 

 

 

 

 

Oggetto: Provvedimento Organizzativo relativo alla disciplina per lo svolgimento delle 

pubbliche udienze nel periodo decorrente da settembre 2020. 

 

II Presidente della Commissione  
 

Viste le disposizioni emanate in relazione allo stato di emergenza epidemiologica 

Covid-19;   

dispone 

che le udienze pubbliche nel periodo decorrente dal mese di settembre 2020 avranno 

luogo nello scrupoloso rispetto delle seguenti prescrizioni:  

‐ 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 sottoponendosi alla rilevazione della temperatura; 

- l’accesso non sarà consentito nel caso di rilevazione della temperatura superiore a 

37,5°; 

- la fissazione dei ricorsi con orario differenziato al fine di assicurare il distanziamento 

temporale della relativa trattazione e le parti presenti saranno ammesse in udienza nel 

rispetto degli orari stabiliti nell’ordine del giorno;  

- al fine di evitare assembramenti e consentire il regolare svolgimento delle udienze le 

parti sono invitate al rispetto dell’orario di convocazione;  

- nell’attesa della chiamata in udienza le parti processuali potranno sostare nell’atrio di 

ingresso, rispettando in ogni caso la distanza di sicurezza; 

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

aula d’udienza e l’adeguata aerazione della stessa; 

- nell’aula udienza, al fine del rispetto del necessario distanziamento, nonché di evitare 

raggruppamenti e/o affollamenti, saranno ammesse non più di sei (6) unità, ossia il 

Collegio giudicante (3), il Segretario (1), le parti processuali (2); 

- esclusivamente per le trattazioni relative all’istanza di sospensione, al termine 

dell’udienza, le parti ritorneranno in sala d’aspetto, rispettando il distanziamento, e 

attenderanno di essere chiamate per la comunicazione dell’esito che si svolgerà con le 

medesime modalità; 

- immediatamente dopo la comunicazione dell’esito o subito dopo la discussione per le 

trattazioni nel merito, le parti dovranno abbandonare la sala udienza, senza sostare in 
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sala d’aspetto o nell’androne, ad eccezione del rappresentante dell’ufficio, se 

incaricato per altra trattazione; 

 

‐ 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, 7 settembre 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 

 


