
COMMISSIONE -TRIBUTARIA PROVINCIALE 

DI BRESCIA 

ProtJ{;2020 RP 

Misure organizzative per la ripresa delle udienze "in presenza" 

IL PRESIDENTE 

RITENUTO che non sono più applicabili al processo tributario le pregresse modalità emergenziali 

(con particolare riferimento alla trattazione scritta ex art 83 .7 lett. h) del DL 1812020 conv. in 

L.27/2020) prorogate sino al 31.10.2020 dall'art. 221 del DL 34/2020 convertito in L.77/2020 in 

relazione alle sole udienze civili e senza alcun richiamo ai procedimenti riguardanti le Commissioni 

tributarie (come in precedenza); 

PRESO ATTO che la partecipazione alle udienze con modalità "da remoto" previste dall'art. 135 

del decreto legge n. 34 del 2020 non è, al momento, attuabile poiché manca il provvedimento del 

Direttore Generale delle Finanze che dovrà statuire "le regole tecnico operative" per consentire la 

partecipazione all"udienza a distanza; 

CONSIDERATO che l'attività giudiziaria di questa Commissione tributaria provinciale è ripresa 

nelle forme ordinarie nella nuova sede di via della V alle, 40 a partire dal l o ottobre 2020; 

Che, tuttavia, stante il permanere della situazione di emergenza sanitaria, persiste la necessità di 

adottare misure idonee ad evitare assembramenti, rischi di contagio per la salute di tutti (giudici 

tributari, personale amministrativo, difensori, parti, eccetera); 
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TENUTO CONTO che con decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 è stata disposta la proroga dello 

stato di emergenza sanitaria fino al 15 ottobre 2020 e che è probabile che lo stato di emergenza 

perduri oltre detto termine; 

CONSIDERATO che occorre disporre in merito_alle modalità di svolgimento delle udienze; 

RITENUTO che va salvaguardata ·e contemperata sia l'esigenza di riprendere l'attività 

giurisdizionale nelle forme ordinarie sia quella di c'onten.ere e contrastare i rischi sanitari derivanti 

dalla diffusione del virus covid-19; . 

SENTITA l'Autorità sanitaria regionale che ha· comunicato l'adozione della nota pro t. G 

1.2020.0019751 dell'll/05/2020 della Regiòne Lombardia avente ad oggetto "Indicazioni per i 

magistrati e per il personale che opera negli uffici giudiziari e negli uffici con accesso al pubblico -

fase 2 emergenza sanitaria per COVID-19"; 

DISPONE 

L'adozione delle seguenti misure organizzativ~ di prevenzione, per lo svolgimento delle udienze e 

delle attività giurisdizionali connesse: 

a) Persone ammesse all'Aula di udienza e precauzioni: all'Aula di udienza è consentito 

l'accesso al Collegio giudicante, al Segr~tario e, J_addove sia richiesta la pubblica udienza o 

la camera di consiglio p~ecipata, vn solo di_fensore per ogni parte processuale, anche in 

presenza di collegio difensivo. A tal fine, e per consentire il distanziamento, le postazioni 

delle parti sono poste a distanza minima di l m o superiore se le dimensioni dell'Aula lo 

consentono. In ogni caso l'accesso alt: Aula è subordinato all'uso della mascherina che deve 

essere indossata correttamente e per tutta la durata dell'udienza. Prima dell'accesso occorre 

disinfettare le mani tramite soluzione gel resa disponibile all'ingresso dell'Aula. Al termine 
. . 

di ogni trattazione deve essere garantito il ricambio d'aria dei locali. 

b) Convocazioni con orari diversificati: Per evitare assembramenti è necessario prevedere 

orari diversificati di convocazioneA Il J,>r~sidente del Collegio stabilisce, sulla base delle 

proprie valutazioni, il periodo di tempo necessario alla trattazione delle singole cause e 

comunica al Segretario le proprie .determin:azioni affinché le parti siano notiziate. Il periodo 
~ . . ' 

di tempo intercorrente tra le convocazioni non può essere inferiore a 15 minuti. Le parti 

processuali e, per esse i difensori, . si attengono sçr~polos~ente al rispetto dell'orario 

comunicato per accedere alla sede. Sono . ammessi alla sala d'attesa, 5 minuti prima 
• ' •• 1 • 

dell'orario fissato, esclusivamente le parti convocate e fino a capienza massima consentita 
• ~ • l • • 

dal rispetto delle norme sul distanziamento. I Presenti dovranno personalmente impegnarsi 

al mantenimento delle note misure di sicurezza. 
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Avverte che la mancata osservanza delle disposizioni citate sarà segnalata all'Autorità competente 

per l'applicazione delle sanzioni di legge. 

Si dispone la comunicazione del presente provvedimento al Consiglio di Presidenza della Giustizia 

Tributaria, la pubblicazione sul portalè dellà Giustizia Tributaria, al sito 

ww.giustiziatributaria.gov.it, sulla Bacheca della Commissione Tributaria provinciale di Brescia e 

la trasmissione agli Ordini Professionali, alie Agenzie Fiscali ed ai Comuni. 

Brescia, 06 ottobre 2020 
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