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PRESIDENZA

Oggetto: Ripresa delle udienze nelle forme ordinarie.

Il Presidente

Va premesso che l'art. 27 del d.l. 13712020 ha consentito, in via
eccezionale, lo svolgimento delle udienze fibutarie pubbliche e camerali
da remoto o, in alternativa, la trattazione delle cause sulla base degli atti,
per fronteggiare incidenti limitazioni al diritto di circolazione o pericolo
per la pubblica incolumità, causa pandemi4 da valutare caso per caso, da

parte dei capi degli uffici giudiziari.
Escluso, realisticamente, il pericolo per la pubblica incolumità, riguardo al

funzionamento degli uffici giudiziari tributari, in quanto non decretato né

dalla legge né dall'autorità preposta, si rileva come la situazione di fatto

attuale sia mutat4 rispetto al passato, dal punto di vista della libertà di
circolazione, comunque mai compressa, per soddisfare comprovate

esigenze, come quelle di lavoro.
Con decreto del 4.1l.2O2O, questa Presidenz4 in attesa che fosse meglio

definita la situazione pandemica nazionale, stante I'impossibilità di

ricorrere all'udienza telematica, per difficoltà tecniche e per la carenza di
personale amministrativo, ad oggi aggravatasi, adottava la misura della

trattazione delle cause sulla base degli atti.
Il lungo periodo di tempo trascorso da quella sperimentazione, con pesante

sacrificio dei diritti di difesa delle parti, il mutamento del quadro

epidemiologico (piano vaccinale), I'ampliamento ed il perfezionamento

délle misure precauzionali messe in campo sembrano oggi consentire un

ritomo contollato alla normalità processuale, con la ripresa delle udienze

nelle forme ordinarie, alle condizioni sotto indicate, entro un periodo di



tempo congruo, necessario per consentire alle cancellerie la
rior ganizzazione dei serv izi.
Lo stesso C.P.G.T., con delibera n. 123012020, ha ricordato, tra I'altro,
che l'art. 27 citato non vieta di continuare a celebrqre udienze in presenza,
ove le condizioni sanitarie locali lo consentano, valutati anche i rischi, cui
vengono esposti tutti i protagonisti del processo edha invitato i presidenti
delle Commissioni ad acquisire pareri e/o stipulare protocolli operativi
rispondenti alla realtà del momento, presso Uffici Finanziari ed Ordini
Professionali.
In proposito, gli Ordini Professionali degli Awocati e dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Taranto, in
rappresentanza di un elevatissimo numero di professionisti iscritti ai
rispettivi albi, si sono fatti promotori di una richiesta ufficiale e motivata
di tale ripresa, cui ha aderito pienamente anche l' Agenzia delle Entrate e
Riscossione di Taranto.
L'agenzia delle Entrate di Taranto, pur senza formulare parere contrario,
si è rimessa alle valutazioni, non note, di una "unità di crisi" costituita in
seno alla direzione regionale, la quale, operando nel perimetro interno a
quella Amministrazione, in ogni caso deve ritenersi indipendente rispetto
alla funzione ed organizzazione giudiziaria, autonomamente disciplinata in
via esclusiva dal ridetto art.27 .

Dunque, i pareri sinora acquisiti propendono per la ripresa dell'attività di
udienza in presenza.
D'altra parte va ricordato che:

- è garantita, ad, oggi, una più libera circolazione sul territorio di
competenza, attualmente estesa all'intera regione, senza limitazioni;

- lo spostamento intercomunale ed interregionale resta sempre
consentito, per comprovate esigenze di lavoro;

- I'udienza in presenza comporta, alle condizioni che seguono, la
partecipazione in aula del collegio giudicante, del cancelliere, del
difensore del ricorrente e della parte resistente, sino a raggiungere,
in aula, un numero di presenze assolutamente minimale (addirittura,
trascurabile, rispetto alle presenze registrabili in altri consessi
pubblici oppure in strutture private ricettive);

- sin dall'inizio dello stato di emergerza proclamato, questa
Presidenza ha adottato le massime misure precauzionali prescritte, al
fine di prevenire rischi di contagio, anche solo teoriòi, come la
risistemazione dei posti a sedere all'interno delle aule di udienza,
I'obbligo di tenere ed indossare la mascherina di protezione, di



rispettare il distanziamento minimo interpersonale, evidenziato da
apposita segnaletica, la registrazione dei dati personali all'ingresso,
la misurazione della temperatura coiporea, I'accesso nelle aule
controllato e riservato ai soli partecipanti al processo, la chiamata
delle cause ad orario diversificato, il divieto di stazionamento in sala
d'attesa olfte il numero massimo di persone consentito, il tutto come
da disposizioni presidenziali e direttoriali interne, da intendersi qui
integralmente richiamate.

Pertanto, a modifica dei decreti presidenziali sinora emanati,

DECRETA

A far data dal 6 aprile 2021, le udienze tributarie riprenderanno nelle
forme ordinarie, in presenza delle parti, ferme restando le misure
precauzionali anti Covid 19 già in uso.
Si comunichi al Presidente del C.P.G.T. in Roma, ai Presidenti di
Sezione in Sede, ai Presidenti degli Ordini Professionali degli Awocati
e dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili della provincia di
Taranto, Al Direttore dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle
Entrate e Riscossione di Taranto. Si affrgga all'Albo interno.

Taranto, 24 febbraio 2021

Il Presidente della Commissione


