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LINEE GUIDA 

 

Il Presidente 

Visto e richiamato il proprio precedente decreto n. 33 dell’8 maggio 2020 contenente disposizioni per la 

celebrazione delle udienze post sospensione attività giudiziaria causa COVID-19; 

vista la nota del Presidente f.f. della Commissione Regionale di Torino; 

ritenuta la necessità di dettare ulteriori disposizioni per disciplinare la celebrazione dell’udienza e 

l’accesso delle parti presso la sede dove si svolgono le udienze di questa Commissione nel caso in cui la 

causa tributaria non possa essere definita mediante trattazione scritta ovvero “da remoto” e sempre 

tenendo presente che tali disposizioni potranno e dovranno trovare attuazione solo quando si potranno 

celebrare nuovamente udienze “de visu”; 

tutto ciò premesso  

d i s p o n e 

1. Ogni giorno della settimana, dal lunedì al venerdì, potranno tenere udienza solo due sezioni al 

mattino e due al pomeriggio; 

2. Ciascuna sezione fisserà non più di 8 ricorsi per udienza che verranno chiamati con un intervallo 

temporale di 20 minuti; 

3. Considerato che il sistema SIGIT non consente la convocazione ad orari differenti, la segreteria 

della Commissione provvederà ad inviare alle parti apposita comunicazione telematica con 

indicazione dell’ora esatta e con l’espresso avvertimento che potranno accedere all’area 

dell’udienza solo dieci minuti prima dell’orario fissato; 

4. Nell’aula dovranno essere indicate le “sedute” per i componenti del collegio, il segretario e le parti 

in moda da garantire una distanza di almeno un metro tra le persone; 

5. Non potranno essere trattate cause che prevedano la partecipazione di più di due parti: queste 

cause saranno rinviate a data da destinarsi e di ciò sarà data tempestiva comunicazione alle parti 

stesse; 

6. Negli spazi antistanti le aule d’udienza dovranno disporsi appositi segnali per garantire il 

distanziamento tra le persone in attesa e dovranno comunque essere evitati assembramenti; 
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7. L’accesso all’edificio in cui ha sede questa Commissione dovrà avvenire solo indossando le c.d. 

“mascherine” ed i “guanti monouso”; 

8. Nell’atrio ascensori del secondo piano, dove si celebrano le udienze, verranno allestite apposite 

postazioni per fornire gel disinfettante e mascherine “monouso”; 

9. Si dovrà anche provvedere alla rilevazione della temperatura corporea secondo le direttive che 

saranno impartite dalla Presidenza della Commissione Regionale, considerato che entrambi gli 

uffici sono ubicati nel medesimo edificio. 

Si trasmetta al Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, all’Azienda Sanitaria della Regione 

Piemonte, al Presidente della Commissione Tributaria Regionale di Torino, al Consiglio di Presidenza 

della Giustizia Tributaria, alla Direzione della Giustizia Tributaria, agli ordini professionali di Torino, al 

Direttore Regionale delle Entrate, ai Presidenti e Vicepresidenti di Sezione. 

 

Torino, 21 maggio 2020. 

Il Presidente 

(Dott. Luigi Grimaldi) 
 

Firma autografa sostituita da indicazione 
a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93 
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