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COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA CAMPANIA 

IL PRESIDENTE 

   Viste le disposizioni Legislative e/o Regolamentari per contrastare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento 

dell’attività giudiziaria;  

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla G U il  17 marzo 

2020;  

Vista la legge 24 aprile 2020 n. 27, di conversione del d. l. 18/2020;  

 Visto il DPCM 7 agosto 2020;  

Rilevato che dal 1 settembre 2020 è prevista la ripresa delle attività di 

trattazione dei procedimenti in pubblica udienza;  

Preso atto del permanere della situazione di attenzione sanitaria, con la 

conseguente necessità di adottare misure idonee ad evitare assembramenti e 

rischi di contagi per tutti i soggetti impegnati nelle udienze;  

Ritenuto che misura idonea sia quella della fissazione della trattazione dei 

singoli procedimenti ad orari differenziati, secondo l’intervallo temporale 

individuato dai singoli Presidenti di Sezione (ma comunque non inferiore a minuti 

10);  

Considerata la possibilità di sostituire la presenza in udienza delle parti, per la 

trattazione orale della controversia, con il deposito di brevi note, o con la rinuncia 

alla richiesta pubblica udienza;  

                                                 P. Q. M.  

Invita le parti a valutare la possibilità di rinunciare alla richiesta di 

trattazione del procedimento in pubblica udienza, con comunicazione da fare 

pervenire in segreteria entro il giorno precedente l’udienza;  
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Invita le parti, in difetto, a sostituire la presenza in udienza pubblica con il 

deposito di brevi note di udienza, da fare pervenire entro il giorno 

precedente l’udienza;  

Dispone che in ogni caso le udienze dal 1 settembre 2020 debbano 

prevedere la trattazione dei singoli procedimenti ad orari differenziati, 

secondo l’intervallo temporale individuato dai singoli Presidenti di Sezione 

(ma comunque non inferiore a minuti 10); 

 Dispone che dal 01 settembre 2020 l’accesso al piano ove si tengono le 

udienze, alle aule di udienza, ed  ai locali prossimi alle stesse,  è consentito 

ai soli giudici tributari impegnati in udienza ed al relativo personale 

amministrativo, nonché alle parti ed ai loro difensori nel rispetto dell’orario 

di convocazione risultante dall’avviso di trattazione e non prima di 15 minuti 

rispetto a tale orario.  

L’accesso sarà consentito solo a soggetti muniti di mezzi di protezione 

individuale (mascherina), con la previsione che la attesa della chiamata del 

singolo procedimento, ad opera del segretario della sezione, avvenga nelle 

apposite aule a ciò predisposte per ogni singola udienza, essendo vietato 

trattenersi nei corridoi oltre il tempo strettamente necessario.  

Si comunichi a tutti i PS ed i VPS, al Direttore della CTR, ed ai segretari di 

sezione per conoscenza. 

Si comunichi altresì al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ai 

Presidenti delle CC.TT.PP. della Campania, a tutti i giudici tributari della CTR 

Campania, al Direttore Regionale della Agenzia delle Entrate, agli Ordini degli 

Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Campania. 

Dispone altresì la affissione del presente decreto presso i locali della 

Commissione. 

Napoli, 21 agosto 2020 

Il  Presidente della CTR Campania  

  dr. Alfredo Montagna 
                   firma  autografa  sostituita a mezzo 

                                   stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, 

                                          del D.Lgs. n. 39/1993 


