
Il presidente f.f., 

VISTO il d.l. n. 18 del 17/03/2020 (in G.U. 17/03/2020, n. 70); 

CONSIDERATO che esso abroga il d.l. n. 11 dell’8/03/2020 (vds. artt. 83, c. 22; 84, c. 11; 85, c. 8; 102, c. 5), 

per la cui esecuzione questo Ufficio aveva emanato le proprie direttive di data 9/03/2020; 

PRESO ATTO che l’art. 83 del c.t. d. l. n. 18 – applicabile ai procedimenti innanzi alle Commissioni Tributarie, 

ex art. 21 – detta più pregnante disciplina per l’attività giurisdizionale, con efficacia retroattiva al 9/03/2020 

e, quindi, sostitutiva di quella di cui al d.l. n. 11 cit., in particolare prevedendo (comma 2) la sospensione di 

tutti i termini procedurali e non solo di quelli processuali; 

TANTO premesso, 

dispone 

Ai sensi dell’art. 83, c. 1, d.l. n. 18 cit. le udienze già fissate presso questa CTP nelle settimane comprese tra 

il 9 marzo ed il 15 aprile 2020 sono rinviate d’ufficio a data successiva a quest’ultima, secondo un nuovo 

calendario che verrà tempestivamente comunicato, salvo eventuali ulteriori proroghe legislativamente 

fissande; 

CONSTATATO, inoltre, da un lato, che ex art. 68, com. 1, d.l. n. 18 cit. restano sospesi dall’8 marzo al 31 

maggio 2020, altresì, i “termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione” (i.e.: cartelle, 

avvisi e quant’altro abbia normativamente contenuto esecutivo) ma, dall’altro, che la lett. ‘a’, com. 3, art. 83 

d.l. cit. stabilisce che le sospensioni contemplate nei commi 1 e 2 del medesimo art. 83 “non operano” per 

“tutti  i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti”, ne consegue in 

ogni caso che, per poter introdurre ricorso cautelare, debba essere fornita, a pena di inammissibilità, prova 

documentale innanzitutto dell’indispensabile requisito dell’attualità dell’interesse concreto ad agire (ex art. 

100 cpc.) e, quindi, del pregiudizio che deve risultare di evidente gravità, anche in relazione al contesto 

storico e normativo attuale. 

Manda la Segreteria perché comunichi copia del presente provvedimento ai Sigg. Giudici di questa CTP, 

nonché a tutti gli ordini professionali perché ne diano la massima diffusione presso i propri iscritti. 

Pisa lì, 18 marzo 2020 

IL PRESIDENTE f.f. 
 Dr. Gaetano Schiavone 
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