
 

Al 	Presidente 

	 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

	 dr. Antonio LEONE


Al Direttore 

	 della Direzione della Giustizia Tributaria

	 dr. Fiorenzo SIRIANNI


E, p. c.  All’Ufficio relazioni sindacali DAG

	 dr. Michele NARDONE 


Gent.mi,


questa O.S. vi scrive a seguito delle numerose richieste che ci giungono dalle strutture 
territoriali delle Commissioni Tributarie in merito ai comportamenti da adottare negli uffici 
onde ridurre al minimo il rischio di contagio da Covid-19.


In questa fase cruciale dell’emergenza, su tutto il territorio nazionale, è necessario avere 
delle indicazioni chiare e uniformi per tutti gli Uffici.


Pur attenendosi alle circolari ed ai “consigli” di natura sanitaria, il personale lamenta il fat-
to che ad oggi non ha ricevuto alcuna disposizione organizzativa specifica in merito alle 
udienze ed alla gestione dell’utenza. Tali disposizioni sono indispensabili per garantire al 
personale, ai giudici tributari e all’utenza un’adeguata prevenzione dal rischio di contagio. 

L'incombenza è lasciata al buon senso ed alla volontà dei Direttori degli uffici e dei Presi-
denti delle Commissioni specie laddove vi è collaborazione, mentre la maggior parte dei 
Direttori e dei Presidenti pare restare in attesa di disposizioni superiori.  


Se i Decreti e le Ordinanze che vengono emanati da Governo/Regioni vanno nella direzio-
ne di evitare assembramenti di persone allo scopo di limitare il contagio, è necessario che 
tutti facciano la loro parte, coordinandosi e dando disposizioni chiare e univoche. 


Da parte nostra, considerata la gravità della situazione di emergenza sanitaria, auspi-
chiamo una vostra rapida attivazione al fine di concordare le giuste disposizioni.


Ringraziandovi per la cortese attenzione, si porgono


Cordiali saluti


Roma, 4 marzo 2020


	 	 	 	 	 	 	   Il Coordinatore Nazionale

	 	 	 	 	 	 	            Walter De Caro
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