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ll Presidente f.f.;

Premessa/o

a) l'attuale vigenza dell'emergenza nazionale per Covid-19;

b) l'universale considerazione del distanziamento sociale, come lo strumento piùr efficace per tutelare

ildiritto costituzionale alla salute {art. 32), da collocare in posizione preminente su tuttiglialtri;
c) l'approntamento in fierida parte del MEF, distrumentitecnici(:firma digitale, connessione da

remoto) attraverso cui meglio tutelare il diritto di cui sopra;

d) ilgià disposto differimento, da parte dello scrivente (ex art. 83, d.l. n.1"8/2020, conv. in L. n.

27/2020, e ult. modif. ex d. l. n.34/202A), della trattazione delle cause sospese ex Covid-19 a data

successiva al3l luglio p.v., secondo un calendario invia di predisposizione;

e) che a ciò fanno eccezione iricorsi di natura cautelare, diretti ad evitare "un grove pregiudizio alle

porti", purchè munitidella dichiarazione d'urgenza, rilasciata dalCapo dell'Ufficio o suo delegato,

la quale non può prescindere dalla prova, dicuiè onerata parte istante, della immanenza didetto
pregiudizio nonostante la generalizzata sospensione - ex art 68 d.l. n.18/2020 cit. come modificato

dall'art 154 del DLn.34l2A20 - dell'attività amministrativa degli enti impositivi di intimazione e

riscossione;

f) che, alfine digarantire ilsuddetto diritto costituzionale, tanto le udienze dicuialpunto sub'e',
quanto quelle ordinarie di prossima fissazione, saranno svolte, con gli strumenti di cui sub'c',

soltanto da remoto e (contrariamente a quanto inizialmente previsto dald.l. n.28/2020, art.3),

senza la presenza del collegio nelle aule d'udienza designate, con ciò significando l'importanza

assegnata dal legislatore al suddetto distanziamento sociale;

g) che, sebbene il collegarnento da remoto debba essere considerato lo strumento privilegiato di

trattazione delle cause tanto cautelaricome ordinarie, itentativiin via disperimentazione (anche

in altricampi)consentono di rilevare che, nonostante il massimo impegno deisingoli partecipi,

spesso le udienze da remoto richiedono molto piÌr ternpo di quelle da svolgere in presenza, con Ia

conseguenza di dover ridurre il numero delle cause in trattazione ed il dilatarsi deitempi delle

decisioni, invero arginabile con la rinuncia alla discussione ma affidando le proprie conclusioni

all'ampio scambio discritti previsto tanto dall'art.32 che dall'art.47 d. igs. n.546/1992;
h) che, nel perdurare dell'attuale situazione, lo strumento individuato dall'art.83,c.7,lett.'h', d.l. n.

t8/2O2O, cit., consente, quindi, di evitare la discussione orale per tutte le trattazioni;
i) che aisensidell'art. 31-,c.2, d. lgs. n. 546/199?, il rinvio delle cause per ragionidiservizio, a cui

partecipano a pieno titolo i rinviiex officio (d.1. n. 18/2020, cit.) per Covid-19, impone il rinnovo

delle comunicazioni di fissazione d'udienza, consentendo, pertanto, l'esercizio delle prerogative di

cui al successivo art. 32, secondo Ie cadenze ivi previste;

VISTO L'ART 135 del D.L. 34/2020 cit.

comunica
che la trattazione ditutte le cause cautelariche verranno dichiarate urgentientro ii31 luglio 2020, nonché

di quelle già sospese per Covid-19, la cui discussione sia calanderizzata entro la medesima data, avverrà -
salvo impossibilità tecnica - da remoto, secondo predisponende modalità nna in assenza di partecipazione
(anche personale, ove prevista) delle parti e di discussione orale e solo, quindi, sulla base dello scarnbio

degli scritti processualmente previsti.

Sitrasmetta aisigg. Giudici, agliordini professionali, con preghiera diampia diffusione ed alCapo della

Segreteria a mministrativa.
Pisa lì l giugno 2020_


