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COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
Via V. Monti, 51 - 20123 M i l a n o
_________________

DECRETO N. 16/2020

IL PRESIDENTE

Visti i decreti presidenziali n. 9/2020 del 9/03/2020, n. 10/2020 del 11/03/2020, n. 11 del 23/3/202,
n. 13 del 9.4.2020, n. 14 del 20/04/2020 e n. 15 del 04/05/2020;
richiamata la normativa indicata nei decreti sopra indicati;
visto l’art. 36 del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 che prevede che “il termine del 15 aprile 2020, previsto
dall’articolo 83, commi 1 e 2, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 è prorogato all’11 maggio 2020.
Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato
al 12 maggio 2020”;
visto l’art. 83, comma 6, della L. 24 aprile 2020 n. 27 (di conversione con modificazioni del D.L. 17
marzo 2020 n. 18) che prevede che “per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e
contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, per il periodo compreso tra
il 12 maggio e il 31 luglio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale, per
il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati,
adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie
per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche
d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio
giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone..”;
ritenuto che la situazione epidemiologica nella Regione Lombardia non consente, allo stato, la
fissazione del normale ciclo di udienze, non essendo, allo stato, possibile effettuare i processi da
remoto, per la mancata indicazione della piattaforma da utilizzare;
ritenuto che le aule di udienza devono essere condivise anche con la Commissione Tributaria
Provinciale e, ove tutte le sezioni (circa 50 complessivamente) dovessero fare due udienze al mese
non sarebbe possibile assicurare il puntuale rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie;
considerato che l’emergenza epidemiologica da Covid 19 non è ancora superata nella Regione
Lombardia e che molti giudici della CTR Lombardia provengono da zone ove l’infezione appare
ancora preoccupante, in base ai dati statistici disponibili, e che molti altri giudici, soprattutto quelli
di nuova nomina (ben 25) sono residenti in zone d’Italia (per lo più Campania e Sicilia) che
renderebbero problematico il raggiungimento della sede della Commissione;
visto il decreto n. 15/20, in data odierna, con cui vengono scongelate le sezz. nn. 10 e 27 destinate,
in via non esclusiva, alla trattazione delle cause urgenti fino al 15 luglio 2020, a seguito del
programmato trasferimento della Commissione nella nuova sede di V.le Richard nella seconda metà
di luglio;

visto il precedente decreto presidenziale n. 10/20 del 11/03/2020 con cui viene scongelata la sez. n.
18, con la relativa composizione, destinata, in via non esclusiva, alla trattazione delle istanze cautelari
fino al 30 giugno 2020, durata che si proroga al 15/07/2020 in considerazione del programmato
trasferimento della Commissione presso la nuova sede di V.le Richard nella seconda metà di luglio;
ritenuto di affiancare ai ricorsi urgenti i giudizi di ottemperanza, stante la loro importanza per i
contribuenti vittoriosi in giudizio che, ancor più in un momento difficile quale quello che stiamo
affrontando, hanno la necessità, prima che il diritto, di vedere attuate in concreto le sentenze emesse
a loro favore;
sentiti i pareri del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia, del Presidente dell’ordine degli
Avvocati di Milano, del Presidente dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti contabili di Milano, e
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate;
DISPONE
per le udienze da tenersi fino al 15 luglio 2020, in considerazione del programmato trasferimento
della Commissione presso la nuova sede di V.le Richard, i Presidenti di sezione, sentiti i componenti
delle rispettive sezioni, tenuto anche conto della località di residenza dei giudici e delle difficoltà di
raggiungimento della sede della Commissione con mezzi pubblici, in considerazione della situazione
epidemiologica della Lombardia, potranno adottare le seguenti opzioni per la celebrazione delle
udienze nei mesi di giugno e di luglio:
1) trattazione dei ricorsi per i quali non sia prevista la partecipazione delle parti (camere di
consiglio ove non sia richiesta, neanche successivamente alla comunicazione della data
dell’udienza, la trattazione in pubblica udienza) ovvero dei ricorsi per i quali le parti,
tempestivamente informate, abbiano espressamente rinunziato a comparire e ad avvalersi
della facoltà di depositare memorie scritte entro il termine di cinque giorni liberi prima
dell'udienza;
2) trattazione dei ricorsi ritenuti urgenti, ivi compresi anche i giudizi di ottemperanza, su
richiesta di almeno una delle parti, previa verifica dell’urgenza, con invito a sostituire la
presenza in udienza con lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le
proprie conclusioni; le parti dovranno comunicare, entro dieci giorni dal ricevimento
dell’avviso di trattazione, la loro volontà di rinunciare a comparire o di persistere nella
richiesta della pubblica trattazione.
In alternativa, ove, invece, si ritenga, per le ragioni indicate, di non fissare udienze nei mesi di giugno
e di luglio, i Presidenti di sezione, invieranno a questa Presidenza l’elenco delle cause per cui è stata
richiesta la trattazione urgente, per l’assegnazione alle sezioni n. 10 e n. 27, i cui Presidenti
effettueranno una preventiva valutazione, fissando l’udienza per le cause di cui è stata ritenuta
l’urgenza, mandando a questa Presidenza per la riassegnazione alle originarie sezioni delle cause non
ritenute urgenti. Si invitano i signori Presidenti di sezione e Vice Presidenti di sezione a sollecitare i
giudici che dovessero essere in arretrato nel deposito delle sentenze a provvedere dal 12 maggio ed
entro il termine non prorogabile del 15 luglio c.a.
Per la trattazione dei ricorsi urgenti si richiamano le modalità di cui al punto 2).
I ricorsi in ottemperanza pendenti presso le sezioni o di nuova assegnazione, in mancanza di richiesta
da parte dei Presidenti di sezione di volerli trattare nella propria sezione, saranno assegnati alle sezioni
n. 10 e 27;
Vengono differite, a data successiva al 31 luglio 2020, tutte le altre udienze sia pubbliche che in
camera di consiglio davanti alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.
Proroga la durata della sez. 18 fino al 15 luglio 2020.
Per tutte le udienze l’accesso ai locali della Commissione, sino a nuova disposizione, sarà consentito,
ferme restando le disposizioni adottate dal Direttore della CTR con propri decreti, solo a soggetti
muniti delle protezioni individuali (mascherina e guanti monouso), previa misurazione della
temperatura all’ingresso dei locali, con obbligo di mantenere la distanza non inferiore a mt. 1,00 da
altro soggetto, distanza che dovrà essere osservata anche tra i componenti del collegio e il segretario
di udienza.

Per le udienze da tenersi fino al 15 luglio e, comunque, fino alla cessazione dell’emergenza Covid19 saranno previsti, per le udienze cautelari, non più di 4 fascicoli ogni trenta minuti e, per le altre
udienze non più di tre fascicoli ogni trenta minuti, con indicazione dell’orario di trattazione da inserire
nell’avviso alle parti.
Le parti, in attesa della chiamata del turno successivo, dovranno attendere presso l’ingresso coperto
della CTR in via V. Monti 51, osservando la distanza minima di m. 1,00 tra ciascuna persona.
Riserva ogni ulteriore provvedimento, a seguito dell’andamento della situazione emergenziale e della
eventuale nuova normativa in materia.
Copia del presente decreto sarà trasmessa al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al
Presidente della Giunta della Regione Lombardia, all’Assessore alla Sanità della Regione Lombardia,
al Dirigente dell’Ufficio, a tutti i giudici tributari della CTR Lombardia, alla Agenzia delle Entrate Direzione regionale della Lombardia, agli Ordini degli Avvocati di Milano e dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano per la diffusione ai propri iscritti.

Milano, 04 maggio 2020

Il Presidente
Domenico Chindemi

