
Foggia, 12 Agosto 2020

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FOGGIA

Ufficio di Presidenza

OGGETTO: disciplina delle udienze a decorrere dal 1° settembre 2020.

il Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia

- Ritenuto che il regime processuale dettato dal legislatore dell'emergenza con riferimento al

processo tributario è cessato alla data del 30 giugno 2020 (vedi art. 3, comma 1, lett. b-bis, D.L.

30 aprile 2020, n. 28, convertito in legge, con modificazioni, con L. 25 giugno 2020 n. 70);

- Che la partecipazione alle udienze con le modalità "da remoto" dettate dall'art. 135 D.L. n.

34/2020 non è possibile perché il provvedimento del Direttore Generale delle Finanze

contenente "le regole tecnico operative per consentire la partecipazione all'udienza a distanza e

le Commissioni tributarie presso cui è possibile attivarla" non è stato ancora approvato dagli

organi preposti (Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, Garante per la protezione dei

dati personali, Agenzia per l'Italia Digitale); né, di conseguenza, sono stati determinati da parte

dei Presidenti di Commissione i criteri che consentano ai giudici di individuare "le controversie

per le quali l'ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti lo svolgimento

dell'udienza a distanza";

- Che l'attività giudiziaria della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia deve riprendere

nelle forme ordinarie a partire dal 10 settembre 2020;

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

adottare misure idonee ad evitare assembramenti e rischi di contagio per la salute di tutti

(giudici tributari, personale amministrativo, difensori, parti, ecc.), fissando la trattazione delle

cause ad orari diversificati;

tanto premesso:

dispone che i Presidenti di sezione fissino le cause per fasce orarie, onde evitare assembramenti e

consentire all'interno delle aule e negli spazi adiacenti il mantenimento delle distanze di sicurezza

indicate dal Ministero della Salute.

Si comunichi a tutti i Giudici tributari e al Personale di segreteria della Commissione, agli

Uffici Finanziari e agli Ordini Professionale della provincia di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

ichele C STINO
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