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OGGETTO: Emergenza COVID 19 – Provvedimento del Presidente del 31 Luglio 2020

D'ordine del Presidente si riporta, di seguito, un estratto del provvedimento dello scorso
31 luglio relativo alle modalità di tenute delle udienze fino al 31 ottobre 2020:
"Le modifiche introdotte dalla I. 77/20 all'art. 221 del d.l. 34/20 determinano il
seguente regime (adattato alle particolarità del processo tributario):


le udienze, anziché oralmente, si svolgono di regola col deposito

telematico, ad opera delle parti, di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni:
il deposito deve avvenire non oltre cinque giorni prima della data fissata per l'udienza;


ciascuna delle parti, entro cinque giorni dalla ricezione della

comunicazione di segreteria, può chiedere la trattazione orale che — previo avviso
della segreteria all'altra parte - avverrà nell'udienza già fissata;


nel caso in cui le parti non si avvalgano della facoltà di chiedere la

trattazione orale e omettano il deposito delle note, dato che nel processo tributario non
operano gli art. 181 e 309 c.p.c., il giudice potrà decidere allo stato degli atti o, se
ricorrono giusti motivi, a rinviare la causa;


nel caso in cui debba prestare giuramento il c.t.u. può essere tenuta

l'udienza orale ma, in alternativa, il c.t.u., può essere invitato a accettare l'incarico e
a prestare giuramento con dichiarazione sottoscritta digitalmente, da depositare nel
fascicolo telematico".
Si invitano gli spettabili ordini professionali in indirizzo a diffondere tale nota tra i propri
iscritti affinché possano tempestivamente adeguarsi.
Distinti saluti
Il Direttore dell’Ufficio di Segreteria
Dott.ssa Sara Russo
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