
 

 

 

 

 

 

  

 

  
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 

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

_________________ 
 

 
DECRETO N. 13/2020 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

 

Visti i decreti presidenziali n. 9/2020 del 9/03/2020, n. 10/2020 del 11/03/2020 e n. 11 del 23/3/2020;  

visto  l’art. 83 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che al punto 6 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 16 aprile e il 30 giugno 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…”;  

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”; 

ritenuto che, ai fini del combinato disposto dell’art. 83, punto 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e dell’art. 

36 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, il termine iniziale dei poteri organizzativi ai dirigenti degli Uffici 

giudiziari, tenuto conto dell’emergenza Coronavirus, è fissato al 12 maggio; 

rilevato che la sospensione dei termini processuali anche per il processo tributario fino al 11 maggio 

c.a. ricomprende anche il deposito delle sentenze e che, con riferimento al deposito di documenti e 

memorie (20 giorni per il deposito di documenti, 10 giorni per il deposito di memorie - art. 32 comma  

1 e 2 DLgs 546/92) l’inizio stesso deve considerarsi differito alla fine di detto arco temporale di 20 

gg.; 

rilevato che devono essere, pertanto, sospese tutte le udienze fino al 31 maggio per consentire alle 

parti il deposito di documenti e memorie; 

a parziale modifica dei decreti presidenziali n. 9/2020 del 9/03/2020, n.  10/2020 del 11/03/2020 e n. 

11 del 23/3/2020 

 

DISPONE 

 

la sospensione, a data successiva al 31 maggio 2020, di tutte le udienze davanti alla Commissione 

Tributaria Regionale della Lombardia (concernenti sia le udienze pubbliche sia le camere di 

consiglio) ad eccezione delle udienze fissate per le sospensioni cautelari, di competenza esclusiva 

della sezione n. 18; 
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INVITA 

 

 

 

tutti i magistrati tributari della CTR a sospendere l’attività di deposito delle sentenze fino al 11 maggio 

c.a. 

Riserva ogni ulteriore provvedimento, ai sensi dell’art. 83 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, a seguito 

dell’andamento della situazione emergenziale.  

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, ai Presidenti delle CC.TT.PP. della Lombardia, 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. 

 

 

 

Milano, 9 aprile 2020      

 

 

        Il Presidente  

Domenico Chindemi 

 


