
 
COMUNICATO N. 13/2020


Roma, 18 marzo 2020


CC.TT.:  IL DECRETO “CURA ITALIA”  
RINVIA LE UDIENZE AL 15 APRILE 

Nel precedente comunicato (12 comunicato), abbiamo fatto il punto su come le recenti 

disposizioni governative, fino al D.L n. 18 del 17 marzo 2020, stiano impattando su tutto il 

personale del Ministero. 

Il Decreto “Cura Italia” ha stabilito importanti novità che coinvolgono l’attività 

giurisdizionali delle Commissioni Tributarie. 

L’art. 83, che riguarda la giustizia civile e penale e, per quanto compatibile, quella 

tributaria, RINVIA a data successiva al 15 aprile 2020 le udienze (già prorogate a dopo 

il 22 marzo dal D.L. 11/2020).  

Viene altresì sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto e 

dunque i termini stabiliti per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della 

loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti 

esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. 

Insomma i termini processuali sono differiti. 
E’ chiaro che fino al 15 aprile ogni attività, compreso l’accesso al pubblico (“la chiusura al 

pubblico” “per gli uffici che non erogano servizi urgenti”), è sospesa. 

Inoltre, anche per il successivo periodo dal 16 aprile al 30 giugno possono essere 

adottate misure organizzative atte a contrastare l’emergenza epidemiologica fra cui la 

limitazione dell’accesso al pubblico (garantita solo per attività urgenti); la chiusura al 

pubblico degli uffici che non erogano servizi urgenti ed ulteriori disposizioni che riguardano 

la celebrazione delle udienze, fra cui anche la previsione del rinvio delle udienze a data 

successiva al 30 giugno. 

Riguardanti le attività delle Commissioni Tributarie sono l’art. 67 (tratta della sospensione 

dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, 

di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.) 

e l’art. 103 (tratta della sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti 

degli atti amministrativi in scadenza, pendenti dal 23.2.2020 fino al 15.4.2020.) 

https://www.cislfpmef.it/2020/03/18/12-comunicato-d-l-18-cura-italia/


Ovviamente tenendo presente che il tutto personale è interessato da quanti disposto 

nell’art.  87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile ….) 

Chiediamo alla nostra Amministrazione di mettere in atto da subito ogni misura 

organizzativa, nel pieno rispetto delle istruzioni governative. 

Ciò a partire dalle disposizioni da diramare immediatamente ad ogni Commissione 

Tributaria. 

Alla luce dei combinati disposti degli articoli suddetti appare chiaro che bisognerà 

individuare le attività indifferibili (rimaste davvero pochissime) e soprattutto quali di queste 

siano da rendere di persona, sempre qualora ve ne siano. 

Puntualizziamo che, con orgoglioso senso di appartenenza, riconosciamo il grande sforzo 

profuso da subito da parte dei nostri Uffici centrali a preservare la salute dei colleghi 

attivandosi fattivamente per consentire a gran parte del personale di fruire del “Lavoro 

Agile”. 

Tuttavia, forse a causa delle normative a breve termine oltre che a difficoltà tecniche  

informatiche (che speriamo superate) i colleghi delle Commissioni tributarie sono stati, ad 

oggi e salvo alcune eccezioni, fra gli ultimi a poter lasciare fisicamente la sede di lavoro 

per accedere allo smart working da casa.  

In questo periodo di emergenza è ribadito che “il lavoro agile è la modalità ordinaria di 

svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni” 

Pertanto, che le norme sono chiare, perentorie e di lunga durata. 

Essendo consapevoli che l’Amministrazione dispone di tutte le tecnologie informatiche che 

possono rendere pienamente possibile effettuare il lavoro da remoto, chiediamo che la 

stessa si attivi in tempi brevissimi affinché a tutto il personale sia possibile poter lavorare 

da casa ed evitare il rischio da contagio. 

Il Coordinatore Nazionale 
Walter De Caro 
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