
 
COMUNICATO N. 18/2020 

Roma, 7 maggio 2020


Con la Direttiva n. 3/2020 a firma del Ministro per la Pubblica Amministrazione, on. 
Dadone dal 4 maggio è partita ufficialmente la Fase 2 anche nella Pubblica 
Amministrazione. 

Fase 2 che per le CC.TT. potrebbe invece partire dopo l’11 maggio, data in cui finirebbe 
la sospensione dei termini. 

Già nel nostro ultimo comunicato (Comunicato 17/20) avevamo sollecitato gli uffici a 
prepararsi per tempo per affrontare questa fase ma, da quanto ci viene riferito dai 
colleghi, pochi lo hanno fatto, ma allora come pensano di ripartire? 

La Direttiva precisa che per la ripartenza sarà cura delle stesse P.A. assicurarne la 
compatibilità con la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, a voler ribadire che 
se non si assicura la sicurezza non si può lavorare. 

“Le pubbliche amministrazioni dovranno essere in grado di definire modalità di gestione 
del personale duttili e flessibili, tali da assicurare che il supporto alla progressiva ripresa 
delle attività sia adeguato e costante tale da ad assicurare comunque la ragionevole 
durata e la celere conclusione dei procedimenti.” 

La Direttiva conferma il lavoro agile come forma di lavoro ordinario ed invita le 
amministrazioni ad attivarsi per migliorarne la connettività e acquisire le necessarie 
dotazioni informatiche mobili, servizi in cloud e licenze per attivare il lavoro agile. 
Pertanto, ciascuna amministrazione è chiamata ad investire nelle tecnologie 
informatiche e di sviluppo delle competenze.  

Ed è proprio in questa ottica generale che si va ad innestare la situazione delle CC.TT., 
dove da tempo si discute della possibilità di effettuare udienze in audio/video da 
remoto, ma a che punto siamo? 

Tralasciamo al momento tutte le questioni che attengono la piattaforma informatica, la 
formazione sul PTT e tutte le altre problematiche che riguardano il personale delle 
CC.TT. che saranno oggetto di un successivo comunicato e concentriamoci sulla fase 
attuale. 

Il DL 23/2020, all’articolo 36, ha previsto che le udienze fino all’11 maggio sono 
sospese, mentre l’art. 83 del DL 18/2020 prevede che fino al 30 giugno, al fine di evitare 
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assembramenti all'interno degli uffici e contatti ravvicinati tra le persone, sia limitato 
l’accesso di persone negli uffici e, prevede inoltre, la possibilità, laddove non sia 
garantita la salute e la sicurezza delle persone anche attraverso il distanziamento, dello 
svolgimento delle udienze (anche camerali) mediante collegamenti da remoto. 

Purtroppo però ancora una volta dobbiamo rilevare la mancanza di coordinamento 
tra MEF e Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria (CPGT). 

Con apposito Decreto il MEF, nei giorni scorsi, aveva previsto lo svolgimento delle 
udienze, anche camerali, da remoto attraverso un’apposita piattaforma informatica. 

Lo stesso CPGT, pur sottolineando che si tratta di “mere indicazioni” che non limitano in 
alcun modo l’interpretazione delle norme rimessa ai magistrati, consiglia l’udienza da 
remoto (anche camerale). 

In tutti questi passaggi, e purtroppo come capita spessissimo, se da un lato si intende 
mostrare una scrupolosa cura delle norme - di alcune norme - nel porre i Giudici nelle 
condizioni lavorative più agevoli, nel fornire alle parti processuali la massima assistenza 
dall’altro lato riscontriamo poca attenzione per i lavoratori delle CC.TT. 

Anche noi agiamo nel rispetto delle norme e in particolare, in un periodo come questo, 
preferiamo partire da quelle che tutelano la salute e la sicurezza delle persone. 

Se negli uffici esse non sono garantite (non sono stati comprati i DPI, non è possibili il 
distanziamento sociale e non sono state coinvolte le OO.SS. gli RLS, i RSPP e i medici 
competenti), non è neppure immaginabile fare le udienze di persona, seppure in 
camera di consiglio. Se la piattaforma informatica non è ancora pronta, piuttosto si 
rinviano le udienze. 

Ed invece ci troviamo di fronte al fatto che in alcune Commissioni Tributarie vi siano 
Direttori che, contravvenendo alle indicazioni ed al buon senso, stanno preparando un 
rientro in massa del personale. Al contempo alcuni Presidenti stanno programmando a 
breve udienze da tenersi nelle sedi delle Commissioni con presenza fisica.  

E’ opportuno invece che i Direttori, se non riscontrano i giusti presupposti, 
debbano far presente ai Presidenti che, pur rispettando la loro autonomia, non è 
possibile svolgere le udienze negli uffici delle Commissioni, almeno fino al 30 
giugno 2020 o finché non saranno messi in sicurezza gli uffici. 

E’ fondamentale, soprattutto in questa fase, che si superi questo “avvitamento 
istituzionale” e per questo c’è bisogno di Direttori che tutelino in tutte le forme il proprio 
personale senza sottostare passivamente a quanto deciso dai Presidenti delle 
Commissioni. 

Serve coraggio e competenza, servono Dirigenti che abbiano la tensione della 
quotidianità e che siano capaci di investire anche su se stessi, non Dirigenti che stando 
da anni nello stesso posto (alcuni da più di 3 lustri) non hanno più la voglia e l’abitudine 



di confrontarsi con i propri collaboratori, preferendo procedere in modo autoritario e a 
volte vessatorio.  

Il personale delle CC.TT. merita rispetto! 

Da anni, nel nome di una giustizia tributaria sempre più professionale ed efficiente, si 
continua a chiedere al personale di possedere una alta e specifica professionalità onde 
poter offrire adeguata assistenza e supporto ai giudici tributari; di contro però abbiamo 
una Amministrazione che fa una fatica enorme a riconoscere tangibilmente la qualità, la 
competenza e la professionalità che pure richiede. 

Davvero non ne comprendiamo il motivo, anche considerando che per i colleghi della 
Giustizia, che svolgono un analogo lavoro ed hanno analoghe competenze, vi è stato 
negli ultimi anni un tangibile riconoscimento (vedi art. 21 quater legge 132/15, che ha 
permesso ai colleghi assistenti di passare in terza area) delle professionalità ed 
esperienze acquisite, con interventi in tal senso dello stesso Ministro della Giustizia.  

Ancora una volta ci viene in mente il pensiero che il personale delle CC.TT.  sia figlio di 
un dio minore. Troppe volte si ha l’impressione che paghi “la colpa” di trovarsi tra due 
parti, così assorbite dai vari temi che ruotano attorno al processo tributario, che nessuna 
si ricorda del ruolo essenziale svolto dai colleghi. 

Sarà imprescindibile anche per il futuro avere un’unica catena di comando, che passi 
attraverso una più stretta collaborazione tra MEF e CPGT, ognuno nel rispetto del 
proprio ruolo ma con scelte condivise e univoche. Una collaborazione che dovrà essere 
replicata all’interno di ogni Commissione fra Direttori e Presidenti, permettendo ai nostri 
colleghi di lavorare nelle migliori condizioni ed evitando situazioni così diverse fra una 
Commissione e l’altra. 

Concludiamo ricordando ancora che, prima di ripartire, e dando per scontato che si 
sia già provveduto all’acquisto dei DPI, è necessario sentire le OO.SS. gli RLS, i 
RSPP e i medici competenti, oltre naturalmente a provvedere all’aggiornamento 
del DVR e dei DUVRI. Solo allora nelle Commissioni Tributarie - e in tutto il MEF - si 
potrà veramente parlare dell’inizio della fase 2.  

              Il Coordinatore Nazionale 
Walter De Caro 
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