
 

 

 

COMMISSIONE   TRIBUTARIA 

PROVINCIALE   

di COSENZA        

IL PRESIDENTE F.F. 

Nel  disporre  la  ripresa dell’attività giurisdizionale, già  sospesa 

per  l’emergenza  determinata  dall’epidemia  Covid-19, fermo restando il 

decreto presidenziale n° 58 in data 10.04.2020 di sospensione delle udienze 

sino al 30.06.2020, questa  Presidenza,  persistendo  detta  emergenza  e  la  

correlata  esigenza  di  un  pieno  rispetto  delle  norme  di  sicurezza fissate,  

ha ritenuto, nell’intento di  contenere  le  relative  problematiche,  di  

privilegiare  la  trattazione  nelle venti udienze  (due udienze per ciascuna 

delle dieci sezioni) da  celebrarsi  nel  prossimo  mese di luglio  2020,  oltre  

che  dei  ricorsi  urgenti,  dei  ricorsi  in  camera  di  consiglio, secondo 

l’allegato calendario, che reca l’indicazione dei collegi giudicanti. 

Si precisa con riguardo ai ricorsi urgenti, i quali prevedano la 

presenza delle parti, che sarà favorita l’opzione della trattazione per iscritto e 

che laddove non fosse possibile la trattazione cartolare la singola udienza 

verrà tenuta a porte chiuse, ad orario prestabilito, con distanziamento tra le 

persone ed utilizzo di dispositivi di protezione individuale.   

Si precisa, altresì, che i ricorsi per i quali è stata richiesta la 

pubblica udienza, ove non sia intervenuta tempestiva rinuncia da parte degli 

interessati, saranno trattati in data successiva al 31.07.2020.     
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Secondo intese verbali intervenute con personale della cancelleria 

per ciascuna udienza saranno trattati n° 39 ricorsi (n° 13 ricorsi per ciascun 

componente del collegio), circostanza che consentirà di recuperare già nel 

mese di luglio una discreta quota dei ricorsi, che avrebbero potuto essere 

trattati nella terza decade del prossimo mese di giugno.  

Manda alle singole segreterie di reperire un numero congruo di 

ricorsi camerali da trattare nelle udienze di luglio. 

Si trasmetta il presente decreto al/ai: 

 Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria 

 Presidente della Commissione Regionale di Catanzaro 

 Presidenti, Vice Presidenti di Sezione, Giudici della Commissione 

 Direttore della Commissione 

 Presidenti degli Ordini Professionali della provincia di Cosenza 

Cosenza 14.05.2020                                        Il Presidente f.f.  

                                                                  Dr. Guglielmo Labonia 


