
1 
 

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 
Direzione della Giustizia Tributaria 

 

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 

PESARO 

 
Misure organizzative per la ripresa delle udienze “in presenza” 

Dal prossimo settembre, verrà ripresa l’attività giudiziaria nelle forme ordinarie, sia pur con l’impiego di idonee 
cautele. Si rende, dunque, indispensabile, nel graduale ritorno alla normalità, prefigurare un’organizzazione del 
lavoro che tenga conto delle misure di sicurezza e di prevenzione anti contagio, al fine di preservare l’integrità e la 
salute di tutti i soggetti coinvolti (giudici, personale amministrativo, difensori e parti), non essendo ancora possibile 
predisporre collegamenti da remoto in mancanza dei decreti direttoriali e delle regole tecniche di attivazione 
previste dall’art.16 della L. 136/2018 come modificato dall’art. 221 del DL 34/2020 convertito in L. 77/2020.  
 
Al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza di tutti i soggetti coinvolti, si ritiene perciò, allo stato, di 
adottare le misure organizzative e le prescrizioni di seguito elencate, anche tenendo in debita considerazione quanto 
stabilito nel “PROTOCOLLO ANTICONTAGIO PRESSO LE SEDI DEL M.E.F”, sottoscritto il 29 luglio 2020; nel 
provvedimento n. 19 in data 11 agosto del Presidente della CTP di Pesaro Dott. Giuseppe Pietro Luigi Fanuli e 
nell’Ordine di Servizio n. 6-2020 della Scrivente.  
 

1) Armonizzazione del calendario delle udienze. 

Le udienze sono state fissate dai Presidenti e Vice Presidenti al fine di evitare sovrapposizioni di convocazioni nel 
medesimo giorno e nella medesima fascia oraria; le parti sono state convocate con orari di trattazione dei singoli 
procedimenti accuratamente scaglionati, in modo da evitare inutili attese ed assembramenti. Conseguentemente, 
le parti dovranno presentarsi in udienza con la massima puntualità, secondo l’orario comunicato. La sede della CTP è 
stata sottoposta a sopralluogo dell’RSPP in data 5/8/2020 e del Medico dell’ASL di Pesaro in data 7/9/2020 al fine 
di verificare e garantire i protocolli di sicurezza. 
 
2) Persone ammesse, uso della mascherina e distanziamento.  

L’accesso alla CTP di Pesaro è consentito previa misurazione della temperatura e firma dell’autodichiarazione. La 
permanenza nell’aula d’udienza sarà subordinata all’uso della mascherina, indossata correttamente. 
Per quanto possibile, l’aula di udienza e le sale di attesa saranno frequentemente arieggiate e igienizzate, a fine 
udienza.  
 
Pesaro, 7 settembre 2020.  

 

     Il Direttore della CTP di PESARO 
               Francesca Omaggi 
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