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Il Presidente
Vista la precedente disposizione del 09/03/2020;

Visto il D.L. n. 18 del 17/03/2020, che ha sospeso le udienze fino al 15 aprile 2020 e che ha

disposto, anche con effetto retroattivo, la sospensione di tutti i termini a far data dal 09 marzo e

fino al 15 aprile 2020;

Vista la nota prot. 2831 del 18/03/2020 della Direzione della Giustizia Tributaria, dalla quale si

rileva che il personale amministrativo, fino al 30 aprile 2020, svolgerà in maniera ordinaria la

propria attività in lavoro agile (smart working), che dovrà usufruire delle ferie residue anno

2019, inoltre potrà godere di tutte le agevolazioni previste dalla legge per poter essere il meno

presente fisicamente in ufficio e solo per garantire le attività indifferibili, fra le quali non rientra
nessuna attività giurisdizionale;

Visto che la stessa nota sopra richiamata, facendo riferimento alle disposizioni in materia di

salute pubblica disposte dal Ministero competente, limita l'accesso ai locali dell'ufficio anche

per i giudici, per i quali sono sospesi i termini per il deposito delle sentenze, nel senso che si

dovrà tenere conto in futuro di questo periodo di sospensione per valutare la laboriosità e la

tempistica di consegna al Segretario e/o deposito delle sentenze stesse;

- Rilevato che, allo stato attuale, alla ripresa delle attività (16 aprile 2020) il personale sarà ancora
assente fisicamente dall'ufficio per i suddetti motivi, che in ogni caso vanno rispettati i termini

per l'invio degli avvisi di trattazione e pertanto le udienze potranno riprendere solo a partire dal
mese di giugno 2020, previa organizzazione di tutte le misure igienico-sanitarie necessarie;

DISPONE

che tutte le udienze programmate fino al 15 aprile 2020 sono sospese per il richiamato D.L. n. 18

del 17/03/2020 e rinviate a data da destinarsi dopo il 15 aprile 2020, né possono essere trattati in

questo periodo i procedimenti riguardanti misure cautelari e che le udienze programmate dal 16

aprile fino a tutto il mese di maggio 2020 non potranno essere celebrate per i motivi in premessa.

I segretari di Sezione annoteranno sul sistema informativo (SIGIT) il rinvio della trattazione per i
procedimenti per i quali è stata già comunicata la data di trattazione.

Si comunichi al Presidente della CTR di Catanzaro, ai Giudici, al Direttore della Segreteria ed ai

Segretari di Sezione di questa Commissione, nonché agli ordini professionali.

Cosenza, 19/03/2020
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