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IL PRESIDENTE F.F 

Rilevato che per effetto del DL 228/2021 convertito nella L. 15/22 la proroga al 30 aprile 2022 

dei riti speciali 2022 verrà meno; 

Considerato pertanto che, salvo ulteriori proroghe, a partire dal 2 maggio 2022 le udienze di 

trattazione dei ricorsi tributari dovranno essere celebrate con il rito ordinario così come previsto dagli 

artt. 33 e 34 del D.Lgs. 546/92 ovvero: in presenza o con udienza a distanza ai sensi dell'art. 16 

comma 4 del DL 119/2018, a seguito di apposita istanza formulata da almeno una delle parti in causa; 

Preso atto che il DL 24 del 24 marzo 2022 ha confermato alcune prescrizioni di sicurezza, 

quale l'uso di mascherine al chiuso, fino al 30 aprile 2022 senza alcuna indicazione per il periodo 

successivo; 

Ritenuta la necessità di disporre precauzioni, in assenza, a tutt'oggi, di indicazioni precise in 

ordine alle modalità di svolgimento di riunioni pubbliche al chiuso, quali si configurano le udienze 

in presenza, dopo il 30 di aprile p.v., al fine di evitare assembramenti ed il rischio di occasioni di 

contagio; 

Ricordato che l'art. 16 comma 4 del D.L. 119/2018, conv. con modif. nella L.136/2018 

prevede la possibilità per le parti processuali di chiedere la trattazione della causa mediante 

collegamento audiovisivo tra l'aula d'udienza e il luogo di domicilio dichiarato dal contribuente, 

con apposita istanza, formulata da almeno una delle parti, nel ricorso o nel primo atto difensivo; 

Considerato che la trattazione della causa in pubblica udienza si pone come eccezione alla 

regola della camera di consiglio prevista per il rito tributario e che deve essere depositata apposita 

istanza ai sensi dell'art. 33 co. 1 del D.lgs. 546/92 entro il termine di 10 giorni liberi prima 

dell'udienza così come previsto dall'art. 32 co. 2 del medesimo D.Lgs.; 
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DISPONE 

a partire dal 2 maggio 2022 le udienze potranno essere celebrate in presenza fatta salva la 

richiesta di almeno una delle parti di celebrare il rito da remoto, da formulare con apposita istanza 

ai sensi del combinato disposto degli art. 16 c. 4 DL 119/2018 e 33 co.l e 32 co.2 del D.Lgs. 

546/92 entro 10 giorni liberi prima dell'udienza fissata. 

Le cause saranno calendarizzate con orario differenziato a distanza di almeno 15 minuti 

una dall'altra. 

All'aula d'udienza, considerata anche la ridotta superficie della stessa, sarà consentito 

l'accesso ad un solo difensore per volta per ogni parte processuale. 

Per contenere il numero di persone che si avvicendano in udienza e per semplificare la 

partecipazione delle parti, la segreteria avrà cura di formare i ruoli d'udienza accorpando - ove 

possibile - i procedimenti che riguardano il medesimo Ufficio o i medesimi difensori. 

Al fine di garantire l'efficacia delle misure volte al mantenimento di uno standard minimo 

di sicurezza nella trattazione delle udienze si invitano i difensori delle Parti e i rappresentanti 

degli Uffici ad attenersi scrupolosamente al rispetto dell'orario comunicato per accedere all'aula 

d'udienza. 

Si trasmetta il presente provvedimento a tutti i Presidenti delle Commissioni Tributarie 

Provinciali del F.V.G., ai Presidenti e Vice Presidenti di sezione di questa Commissione. 

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, 07 aprile 2022 

IL PRESIDENTE 
FACENTE FUNZIONI 

(Pier Valerio REI NOTTI) 
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