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COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE 
PER LA LOMBARDIA 

Milano 
             

 

DECRETO N. 08/2020 

 
 

IL PRESIDENTE 

 

 

Visto il Decreto Legge del 22/02/2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

visti il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020 ed il successivo D.P.C.M. del 

25/02/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

vista la Direttiva n. 1 del 25/02/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione riguardante 

“Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’art. 1 del decreto legge n. 6/2020”; 

 

visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020 recante “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, allegato alla nota della 

Prefettura di Milano in data 01/03/2020, prot. n. 15.5/2020-002593; 

 

visto il precedente decreto presidenziale n. 6 in data 27 febbraio 2020; 

 

visto il D.L. n. 9 del 2/03/2020; 

 

atteso che sono pervenute numerose istanze da parte dei Presidenti di sezione e delle parti processuali 

di rinvio delle pubbliche udienze fissate nel periodo dal 5/03 al 31/03 p.v. al fine di evitare episodi di 

contagio; 

 

sentiti i Presidenti dell’Ordine degli Avvocati di Milano e dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Milano; 

 

atteso che si rende necessario adottare, per il periodo compreso tra il 05 marzo ed il 31 marzo, 
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ulteriori misure precauzionali a scopo preventivo; 

 

ritenuto che appare opportuno rinviare d’ufficio, a data successiva al 31/03/2020, le udienze 

programmate nel periodo dal 5/03/2020 al 31/03/2020 limitatamente ai procedimenti per i quali è stata 

chiesta la discussione pubblica;  

 

 

DECRETA 

di rinviare le sedute in pubblica udienza programmate dal 05 al 31 marzo 2020 ai fini del 

contenimento del rischio epidemiologico Covid-19.  

Saranno regolarmente trattati i procedimenti in Camera di Consiglio e le richieste di sospensione 

cautelare, salvo, per quest’ultime, diversa motivata valutazione da parte del Presidente del collegio. 

 

Copia del presente decreto sarà trasmessa al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, 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, 04 marzo 2020  

 

 

        Il Presidente 

                  Domenico Chindemi 

                                      


