Prot. n. 1383/2020 del 24/04/2020

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER L’EMILIA-ROMAGNA
IL PRESIDENTE F.F. dott. Ornella D’Orazi,

premesso il rinvio d’ufficio disposto per legge delle udienze - pubbliche e in camera di
consiglio - dei procedimenti pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, comprese le
Commissioni Tributarie, a data successiva all’ 11 maggio 2020, ad eccezione delle
udienze fissate nei procedimenti di cui agli artt. 283, 351 e 373 c.p.c (artt. 1 e 2, comma
2 lett. g D.L. 8 marzo 2020 n.11, 83 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 e 36 D.L. 8 aprile
2020 n. 23);
premesso che con decreto in data 11 marzo 2020 la sottoscritta presidente f.f. ha
invitato i presidenti di sezione a provvedere con decreto sulle istanze di sospensione,
fissando a data successiva l’udienza per la comparizione delle parti per la conferma o
revoca del decreto, osserva

le norme sopra richiamate hanno previsto che i capi degli

uffici giudiziari (per il

periodo compreso dall’11 maggio al 30 giugno 2020) adottino le misure organizzative
necessarie per il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie fornite dal Ministro della
Salute, sentiti l'autorità sanitaria regionale tramite il Presidente della Giunta della
Regione e il Consiglio dell'ordine degli avvocati;

appare tuttora necessario, per le ragioni a tutti note, evitare assembramenti all'interno
degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone;
in quest’ottica il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in data 15 aprile
2020 ha dato indicazioni in ordine alla possibilità di celebrare le udienze con modalità

da remoto attraverso un sistema di videoconferenza, predisposto con piattaforma
informatica fornita dal Ministero; si renderà pertanto necessario che i presidenti e i vice
presidenti di sezione procedano alla fissazione delle udienze con la previsione
dell’orario di inizio per ciascun procedimento da trattare, in maniera tale da consentire
l’opportuno distacco temporale tra un’udienza e l’altra;
il metodo innovativo ancora da sperimentare comporterà inevitabilmente, quanto meno
all’inizio, problemi organizzativi per l’applicazione di modalità operative che andranno
di volta in volta adattate e migliorate, con conseguente allungamento dei tempi di
trattazione delle udienze;
di tali circostanze i presidenti di sezione dovranno tener conto necessariamente nella
predisposizione dei calendari di udienza;
al fine di limitare i pregiudizi derivanti dalla situazione di emergenza venutasi a creare
e nell’ottica di agevolare il lavoro delle parti, dei giudici e del personale amministrativo
è importante diffondere, tramite i Consigli degli Ordini degli Avvocati e dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili e del Direttore Regionale dell'Agenzia delle
Entrate dell’Emilia Romagna, l’invito alle parti di dare la loro disponibilità alla
trattazione dei ricorsi per iscritto e con la procedura della camera di consiglio (artt.32
e 33 D.Lgs. 546/92), rinunciando alla discussione orale. In tal caso i ricorsi potranno
essere decisi in tempi brevi e con corsia preferenziale, giustificata dalla modalità di
trattazione prescelta;
allo stato, in attesa delle indicazioni igienico sanitarie che fornirà l’autorità sanitaria
regionale, dell’esito della interlocuzione con i Presidenti dei Consigli degli Ordini degli
Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e con il Direttore Regionale
dell'Agenzia delle Entrate dell’Emilia Romagna, nonché

della necessaria

predisposizione degli strumenti informatici da parte del Ministero per la celebrazione
delle udienze da remoto, occorre disporre, ai sensi dell’art. 83 comma 7 lett. g d.l.
17.3.2020 n. 18, il rinvio delle udienze fissate dinanzi a questa Commissione, comprese
le udienze fissate nei procedimenti di cui agli artt. 283, 351 e 373 c.p.c. per i quali i

presidenti di sezione hanno già provveduto con decreto, a data successiva al 30 giugno
2020;

p.q.m.

dispone che il presente provvedimento sia comunicato
all’Autorità sanitaria regionale per il tramite del Presidente della Giunta della Regione
per le indicazioni igienico sanitarie che vorrà fornire;
ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati e dei dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili, nonché al Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate dell’Emilia
Romagna, al fine di acquisire la disponibilità delle parti alla trattazione dei ricorsi per
iscritto, con la procedura della camera di consiglio e rinuncia alla discussione orale;
rinvia le udienze fissate dinanzi a questa Commissione, comprese le udienze fissate nei
procedimenti di cui agli artt. 283, 351 e 373 c.p.c. per i quali i presidenti di sezione
hanno già provveduto con decreto, a data successiva al 30 giugno 2020;
riserva, all’esito, ogni provvedimento.
Si comunichi al Direttore dott.ssa Cristina Bulzacchelli, ai Presidenti di sezione, ai
Vicepresidenti, ai Giudici della CTR Emilia Romagna e, per conoscenza, ai Presidenti
delle Commissioni Tributarie Provinciali dell’Emilia Romagna e al Consiglio di
Presidenza della Giustizia Tributaria.

Bologna, 24 aprile 2020
Il Presidente f.f.
Ornella D’Orazi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

