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IL PRESIDENTE 
Via Galatti, 1/1 
34132 Trieste 

Misure organizzative per la ripresa delle udienze "in presenza" 

Dal prossimo settembre verrà ripresa l'attività giudiziaria nelle forme ordinarie s1a pur con 
l'impiego di idonee cautele. 
Si rende dunque indispensabile, nel graduale ritorno alla normalità, prefigurare una 
organizzazione del lavoro che tenga conto delle misure di sicurezza e di prevenzione anti contagio 
al fine di preservare l'integrità e la salute di tutti i soggetti coinvolti (Giudici, personale 
amministrativo, difensori delle parti) non essendo ancora possibile predisporre collegamenti da 
remoto in mancanza dei decreti direttoriali e delle regole tecniche di attivazione previste 
dall'art.l6 della L.136/2018 come modificato dall'art.221 del DL 34/2020 convertito in 
L.77/2020. 
Come noto il consulente del servizio prevenzione/protezione ha consigliato l'individuazione di 
spazi alternativi o ve svolgere le udienze in presenza stante la ridotta dimensione delle aule in uso 
sia alla Commissione Regionale che Provinciale di Trieste. 
L'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane con sede in Largo Panfili, si è resa disponibile a 
concederci l 'uso di una stanza posta al piano terra della propria sede di Largo Panfili a Trieste. 
A partire dall'udienza del 6 settembre e- fatte salve diverse disposizioni normative e/o sanitarie 
- fino alla fine del corrente anno le udienze delle Commissioni Tributarie Regionale e Provinciale 
di Trieste si terranno negli spazi sopradetti. 
Tale trasferimento comporta un'attenta analisi che tenga conto delle necessità sia dell'Ente 
ospitante che di entrambe le Commissioni e richiederà necessariamente la partecipazione del 
Presidente della predetta CTP e di tutti i giudici delle Commissioni. 

Al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza di tutti i soggetti coinvolti si ritiene 
perciò allo stato di adottare le misure organizzative - condivise con il dirigente 
amministrativo/datore di lavoro e con l'Agenzia delle Dogane- e le prescrizioni di seguito 
elencate, salvo eventuali correttivi che si rendessero necessari in corso d'opera. 

l) Armonizzazione del calendario e degli orari delle udienze di CTR e CTP al fine di evitare 
sovrapposizioni di convocazioni nel medesimo giorno ed interferenze con le attività del 
personale dell'Agenzia delle Dogane. 
Appare auspicabile individuare dei giorni della settimana fissi per ognuna delle due CC.TT.
ad es. per CTR lunedì, e mercoledì e per CTP martedì e giovedì -per poter distribuire gli accessi 
di Giudici, personale amministrativo e Parti su più giornate ed evitare così potenziali 
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assembramenti. Così come in considerazione della necessità di evitare interferenze con la 
quotidiana attività dell'Agenzia ospitante, è opportuno fissare le udienze esclusivamente in orario 
pomeridiano tenendo comunque conto della necessità di concludere le stesse entro e non oltre le 
ore 18.00. 
Nel caso di programmazione di più di due udienze nella medesima giornata, od in fascia oraria 
antimeridiana, si dovrà pertanto individuare altra data con il rinvio dell'eventuale udienza già 
convocata, analogamente di procederà nel caso di fissazione di ruoli d'udienza in orario tale da 
non garantire la conclusione dell'udienza entro le ore 18.00. 
I Responsabili amministrativi della CTR e della CTP di Trieste segnaleranno ai rispettivi 
Presidenti le criticità rilevate dall'analisi del calendario di udienze affinché le rimuovano. 
A tale scopo è stato predisposto un calendario generale con le date ed orari dei processi che al 
momento non evidenziano sovrapposizioni pur se si rileva l'opportunità di anticipare le udienze 
con inizio alle ore 15.00. 
2) Individuazione dei locali ove svolgere udienza e modalità di accesso 
Il Responsabile dell'Agenzia delle Dogane unitamente al sottoscritto ed al Consulente del 
servizio di prevenzione/protezione ha individuato la sala posta al piano terra della sede 
dell'Agenzia delle Dogane in Largo Panfili n l. 
Per evitare interferenze con il pubblico e personale dell'Agenzia l'accesso ali' aula avverrà dal 
retro dall'ingresso carraio posto in via Galatti n. 1/2. 
Considerata la necessità di evitare assembramenti ed il mancato rispetto del distanziamento 
sociale le parti potranno accedere all'aula solo 5 minuti prima dell'inizio dell'udienza stessa. 
Stante la necessità di tracciare le presenze e rilevare la temperatura, le parti dieci minuti prima 
dell'orario fissato per la discussione accederanno alla portineria della sede della Commissione in 
via Galatti n.l dove troveranno un addetto della Commissione che farà loro misurare la 
temperatura, consegnare il modulo di autocertificazione/triage (che si consiglia di anticipare alle 
parti a mezzo pec unitamente ali' avviso di trattazione invitando alla compilazione prima di recarsi 
in Commissione) per poi accompagnare le parti all'ingresso dell'aula presso la sede delle Dogane 
in via Gal atti n. 3. 
3) Persone ammesse, uso della mascherina e distanziamento. 
All'aula d'udienza sarà consentito l'accesso al Collegio giudicante composto dal Presidente e da 
due Giudici a latere, del Segretario di sezione ed eventualmente - laddove sia richiesta la 
partecipazione alla pubblica udienza - un solo difensore per volta (anche in presenza di collegio 
difensivo) per ogni parte processuale. A tal fine - e per garantire il distanziamento - saranno poste 
nell'aula udienza esattamente il numero di sedie necessarie (al massimo 6) e poste ad almeno 
l ,5/2 metri di distanza una dall'altra. In ogni caso l'accesso ali' aula d 'udienza sarà subordinato 
ali 'uso della mascherina che dovrà essere indossata per tutta la durata dell'udienza. 
Prima e dopo la discussione di ciascun fascicolo, si provvederà ad arieggiare l'aula d'udienza ed 
alla pulizia delle postazioni; l'aula verrà comunque sanificate a fine giornata. 
4) Convocazione ad orario prefissato della discussione della causa. 
Per contenere al massimo il numero di persone che si avvicendano in udienza i Presidenti di 
Sezione daranno indicazione ai segretari di formare ruoli d'udienza in cui possibilmente sia 
presente il medesimo ufficio così come, per quanto possibile, i medesimi difensori. 
Il sistema informatico in uso alle segreterie di Commissione non consente al momento di stabilire 
- insieme ali' ordine di chiamata- anche l'orario fissato per la chiamata stessa. Tuttavia si ritiene 
indispensabile stabilire un orario per la convocazione scaglionata delle cause. Il Presidente del 
Collegio stabilirà, sulla base delle proprie valutazioni e sentito il relatore, il tempo tra una 
chiamata e l'altra e la comunicherà al segretario di sezione affinché questi notizi le parti a mezzo 
PEC ovvero posta elettronica ordinaria, da in vi arsi prima dell'udienza. In difetto verrà calcolata 
la durata della discussione pari a 30 minuti per chiamata. Si raccomanda i Presidenti di Sezione 



di tener conto di tali restrizioni orarie al fine di non porre in udienza un numero di fascicoli tale 
da creare sovrapposizioni delle parti e prolungamento dell'orario oltre le ore 18.00. 
Al fine di garantire l'efficacia delle misure volte al mantenimento del distanziamento sociale 
all'interno dei locali, i difensori delle Parti si atterranno scrupolosamente al rispetto dell'orario 
comunicato per accedere all'aula d'udienza. Saranno ammessi ingressi ed uscite 5 minuti prima 
dell'orario comunicato ed uscite fino a 5 minuti dopo il termine dell'udienza. Per l'eventuale 
attesa sono a disposizione sedie sul corridoio d'ingresso ove ognuno si dovrà personalmente 
impegnare al mantenimento delle misure consuete di sicurezza. Non sarà consentito camminare 
lungo il corridoio. 
Si trasmetta il presente provvedimento a tutti i Presidenti delle Commissioni Tributarie 
Provinciali del Friuli Venezia Giulia, ai Presidenti di sezione presso la CTR del Friuli Venezia 
Giulia, al Dirigente amministrativo della CTR del Friuli Venezia Giulia, al Direttore della CTP 
del Friuli Venezia Giulia a tutto il Personale amministrativo delle CTR del Friuli Venezia Giulia 
e CTP di Trieste. Si trasmetta inoltre al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e alla 
Direzione della Giustizia Tributaria per la pubblicazione nella bacheca della Commissione 
Tributaria Regionale, nonché a tutte le Agenzie ed agli Ordini Professionali del Friuli Venezia 
Giulia. 

Trieste, 28 agosto 2020 

IL PRESIDENTE 
FACENTE FUNZIONI 

(Pier Valeria REI NOTTI) 
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