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IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, concernente ulteriori misure urgenti
in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse
all'emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha introdotto disposizioni riguardanti lo
svolgimento delle udienze, anche da remoto, nel processo tributario.
RICHIAMATO il proprio decreto prot. n 1742 del 2 novembre 2020 con il quale, mancando
le regole tecnico operative per lo svolgimento delle udienze pubbliche da remoto, si disponeva il
ricorso alla modalità alternativa prevista dall'art. 27, comma 2, D.L. 137/2020;
DATO ATTO che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie
Generale 285 del 16-11-2020 il decreto del Direttore Generale delle Finanze che stabilisce le
regole tecnico-operative per lo svolgimento dell'udienza da remoto ai sensi dell'art. 16, comma 4,
della legge 17 dicembre 2018, n. 136, e dell'art. 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, in
corso di conversione;
PRESO ATTO che sono venute meno le ragioni ostative allo svolgimento delle udienze da
remoto ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge 17 dicembre 2018, n. 136, e dell'art. 27 del
decreto legge 28 otj:gbre 20t0,. ~· 13 7, in corso di conversione;
PRESO ATTO altresì che è stato disposto che le udienze a distanza vengano effettuate con
l 'utilizzo del software Skype for Business già a disposizione delle Commissioni tributarie;
CONSIDERATO opportuno che anche le udienze già calendarizzate per il mese di novembre
e da svolgersi ai sensi dell'art. 27, 2 comma per le quali è stato data la facoltà ai giudici di
collegarsi tramite la piattaforma Teams, vengano invece svolte con la predetta piattaforma Sky for
Business;
Ad integrazione del sopra indicato proprio decreto prot. n. 1742 del2 novembre 2020;
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DISPONE

Con decorrenza dal l dicembre 2020 le parti possono chiedere che la pubblica udienza
avvenga con trattazione a distanza ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge 17 dicembre 2018,
n. 136, e dell'art. 27 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, in corso di conversione da svolgersi
con le modalità tecnico operative indicate nel decreto del Direttore Generale delle Finanze
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale 285 del16-11-2020;

Il Presidente di Collegio valutata la concreta possibilità di accogliere l'istanza autorizza la
trattazione con tale modalità;
A parziale modifica di quanto disposto con il proprio decreto prot. n 1742 del 2 novembre
2020, in considerazione delle credenziali già in possesso dei segretari di sezione, le camere di
Consiglio già fissate nel corrente mese i giudici potranno - previa autorizzazione da parte dei
Presidenti del Collegio - essere svolte tramite collegamento telematica fra i Giudici utilizzando la
piattaforma Sky for Business anziché la piattaforma Microsoft Teams come in precedenza
indicato.
Si comunichi a tutti i Presidenti e Vice Presidenti di Sezione ed ai giudici in servizio presso
la CTR del Friuli Venezia Giulia, al Direttore della CTR, ed ai segretari di sezione.
Si comunichi, altresì, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, alla Direzione della
Giustizia Tributaria, agli uffici finanziari, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili del Friuli Venezia Giulia.
Trieste, 18 no.vembre 2020
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IL PRESIDENTE F.F.
(Piervalerio REINOTTTI)
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