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COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI VENEZIA 

Ufficio di Presidenza 
 

 
  

In data 5 maggio 2020 alle ore 14.00 si è tenuta una riunione di coordinamento con i 

Presidenti di sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto estesa anche ai 

Presidenti delle Commissioni Tributarie Provinciali della regione. La riunione, voluta dal 

Presidente della CTR – dr. Massimo Scuffi – è stata organizzata su piattaforma Skype for 

business e convocata dalla Sig.ra Ciccuto, segretaria della prima sezione CTR. 

 

Erano presenti: 

- Dr. Scuffi: Presidente CTR Veneto; 

- Dr. Apostoli Cappello: Presidente CTP Padova; 

- Dr.ssa Bolzoni: Presidente CTP Belluno; 

- Dr. Caracciolo: Presidente CTP Venezia; 

- Dr. Cicero: Presidente CTP Treviso; 

- Dr. D’Ascola: Presidente CTP Verona; 

- Dr.ssa Napolitano: Presidente sez. 4 CTR; 

- Dr. Risi: Presidente sez. 8 CTR; 

- Dr. Scarano: Presidente sez. 7 CTR; 

- Dr. Tenaglia: Presidente sez. 2 CTR; 

 

Si dà atto che la Camera degli Avvocati Tributaristi del Veneto in data odierna ha fatto 

pervenire osservazioni richieste, che viene allegata al presente verbale. 

 

La riunione è stata aperta dal dr. Scuffi con una breve introduzione sul contenuto del 

provvedimento presidenziale del 29.04 scorso prot. 300/RCI. Quest’ultimo peraltro 

emanato prima del DL 28/2020 che ha apportato ulteriori modifiche all’art. 83 del DL 

18/2020 ed in particolare, per gli aspetti che qui riguardano, alla lettera f) che regola le 

modalità di svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi 

dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto (video udienza), specificando 

che la stessa deve avvenire in ogni caso con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario.  

Questa nuova previsione normativa cambia in parte la possibilità di applicazione del 

decreto presidenziale del 29.04 anche se, alla luce dell’attuale situazione emergenziale 

nonché dei principi che hanno ispirato la norma, è necessaria una “lettura adeguatrice” 

della previsione della presenza in ufficio del giudice per la video udienza. Video udienza 

che, peraltro, ad oggi non potrebbe nemmeno essere celebrata in quanto manca l’adozione 

ufficiale del decreto del MEF – e delle conseguenti linee guida – che ne consentono, in 

ogni caso,  la piena applicazione. 

Ed infatti, a meno che l’autorità sanitaria regionale – sentita per il tramite della Giunta 

Regionale – non ritenga idonea la sede della Commissione per lo svolgimento delle 

udienze – sia pubbliche che in presenza per la trattazione scritta – ad oggi si deve ritenere 
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inibito l’accesso agli immobili per la celebrazione delle udienze in quanto la situazione 

logistica e sanitaria degli uffici non consente la compresenza delle persone.  

 

Alla luce delle precedenti considerazioni la strada che consente oggi di non paralizzare la 

giustizia tributaria dando al Presidente la possibilità di adottare le misure dell’emergenza 

per contenere la diffusione del virus è l’applicazione della lettera h), comma 7 dell’art. 83 

per svolgimento delle udienze con la modalità della “trattazione scritta” (art. 83, comma 7 

lett h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi 

dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte 

contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del 

provvedimento del giudice)  non essendo prevista la necessità di recarsi presso la sede degli 

uffici giudiziari. 

 

Dopo ampio dibattito, seppur nell’autonomia dei singoli Presidenti di Commissione, tutti i 

presenti concordano nell’applicazione della misura contenuta nella lettera h) dando 

prioritariamente seguito alla discussione delle cause i cui fascicoli risultano consultabili al 

PTT. Per gli altri si rimanda alle indicazioni contenute nel decreto presidenziale del 29.04. 

 

Si stabilisce altresì che il rinvio dell’udienza alla fine del periodo emergenziale venga 

disposto solo in casi eccezionali e comunque per comprovati motivi. 

 

Si trasmette il presente verbale a tutti i Presidenti di Commissione Tributaria Provinciale 

del Veneto e Presidenti di sezione della CTR, nonché alla Camera Avvocati Tributaristi del 

Veneto. 
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