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COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE PER LA CAMPANIA 

IL PRESIDENTE 

 

 

 

Oggetto: regolamentazione udienze dal 1 settembre 2021 

 

   

Viste le disposizioni legislative e regolamentari in tema di “Misure 

straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività 

giudiziaria”;  

  Rilevato che, in assenza di nuove e diverse disposizioni, dal 1 settembre 

2021 sarò possibile la trattazione in presenza dei procedimenti fissati in 

udienza pubblica; 

   Ritenuto peraltro di dovere comunque assicurare la massima tutela per 

i giudici tributari, il personale amministrativo, i rappresentati delle parti 

e le parti stesse;  

DECRETA 

 

dal 1 settembre 20210 le udienze per le quali sia stata richiesta la P. U. 

(così come le camere di consiglio partecipate) si svolgeranno in presenza;  

 i presidenti di sezione provvederanno a formare i ruoli di udienza con 

un intervallo non inferiore a minuti 10 tra un procedimento e l’altro, 

prevedendo che l’orario di convocazione sia riportato nell’avviso alle parti;  
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nella formazione dei ruoli di udienza i PS provvederanno 

tendenzialmente a porre in successione cronologica i procedimenti che 

vedono coinvolto lo stesso Ufficio, onde ridurre ulteriormente il flusso di 

accessi ai locali della Commissione;  

l’accesso alle parti ed ai loro rappresentanti al piano di udienza sarà 

consentito non prima di 15 minuti dall’orario risultante dalla convocazione;  

l’accesso sarà consentito solo previa verifica della temperatura 

corporea, igienizzazione e uso della mascherina di protezione;  

 l’attesa della “chiama” del proprio procedimento da parte del segretario 

è consentita solo nelle sale di attesa previste per ciascuna sezione in 

udienza, con divieto di sostare nei corridoi;  

al termine della trattazione del procedimento che lo vede coinvolto, 

ciascuna parte ed i suoi rappresentati dovranno lasciare i locali della 

Commissione, onde consentire la prevista turnazione. 

 

Si comunichi a tutti i PS ed i VPS, ai giudici in servizio presso la CTR 

Campania, al Direttore della CTR, ed ai segretari di sezione.  

Si comunichi altresì al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, 

ai Presidenti delle CC.TT.PP. della Campania, al Direttore Regionale della 

Agenzia delle Entrate, al Direttore Regionale di Agenzia Entrate 

Riscossione, agli Ordini degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili, dei Consulenti del lavoro, della Campania, al Garante del 

Contribuente. 

 Napoli 28 giugno 2021 

  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 

 


