Commissione Tributaria Provinciale di Milano
Via Vincenzo Monti, 51 – Milano

IL PRESIDENTE
Visto l’articolo 27 del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n° 137 e ritenuto che
occorre adeguarsi immediatamente alle prescrizioni in esso contenute,
modificando i provvedimenti adottati in precedenza;
ravvisata la sussistenza di una situazione di pericolo per l’incolumità dei soggetti
a vario titolo interessati nel processo tributario derivante dal rischio di
assembramento nelle aule di udienza e nelle sale d’attesa,
DISPONE
-

-

-

-

-

lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con
collegamento da remoto, sarà autorizzato con successivo decreto e, comunque, non
appena verificata la piena funzionalità ed operatività delle dotazioni informatiche;
a partire da lunedì 02/11/2020, le controversie fissate per la trattazione in udienza
pubblica passano in decisione sulla base degli atti, e vengono decise in camera di
consiglio senza discussione orale e senza la presenza fisica di parti e/o difensori
che potranno comunque depositare brevi note conclusionali almeno cinque giorni
prima dell’udienza;
nel caso che almeno una delle parti insista per la discussione, dovrà farlo con
apposita istanza che notificherà alle altre parti costituite e che depositerà almeno
due giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione;
nel caso in cui sia chiesta la discussione, si procederà mediante trattazione scritta,
con fissazione di un termine non inferiore a dieci giorni prima dell'udienza per
deposito di memorie conclusionali e di cinque giorni prima dell'udienza per
memorie di replica;
nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al capoverso
precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo e sarà decisa in altra data con
trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini.

Con il presente decreto, devono intendersi revocati i precedenti provvedimenti del 22 ottobre
2020 e del 27 ottobre 2020.
Si comunichi al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, alla Commissione
Tributaria Regionale alla Direzione della Giustizia Tributaria per la pubblicazione sul sito
istituzionale, all’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia, nonché agli
Ordini degli avvocati e dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Milano per la
diffusione ai propri iscritti.
Milano, 29 ottobre 2020
Dott. Paolo ROGGERO*
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D. Lgs. n.39/1993

(dott. Paolo Roggero)

