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AL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA
GIUSTIZIA TRIBUTARIA - ROMA

Ministero
dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CAMPOBASSO
UFFICIO DI SEGRETERIA

AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE- DGT Uff. 01- ROMA
AL PRESIDENTE della CTR Molise
Al PRESIDENTE del Consiglio dell’Ordine Dottori
Commercialisti 86100 Campobasso
Al PRESIDENTE del Consiglio dell’Ordine Dottori
Commercialisti Termoli/Larino
Al PRESIDENTE del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati Piazza Emanuele II
86100 Campobasso
Al PRESIDENTE del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati 86035 Larino
ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Regionale di Campobasso
ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Campobasso
ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE-Riscossione di
Campobasso
ALL’AGENZIA DELLE DOGANE di Campobasso
ALL’AVVOCATURA DISTRETTUALE di
Campobasso

A TUTTI I GIUDICI E A TUTTO IL PERSONALE
della CTP di Campobasso

D’ordine del Presidente Dott. Vincenzo di Giacomo si trasmette, in allegato, il provvedimento presidenziale
definitivo su linee-guida e protocollo di udienza.
Distinti saluti.
Campobasso, 24 aprile 2020
IL DIRETTORE
Dr.ssa Stefania LUISI
F.to digitalmente

_____________________
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LINEE GUIDA VINCOLANTI
PER LA FISSAZIONE E LA TRATTAZIONE DELLE UDIENZE
ai sensi dell’art. 83, co. 5, 6 e 7 D.L. 17.03.2020, n. 18 e dell’art. 36 D.L. 08.04.2020, n. 23,
nonché del provvedimento del C.P.G.T. adottato nella riunione del 15.04.2020

IL PRESIDENTE
vista la normativa primaria e secondaria sin qui adottata in materia di coronavirus/covid19 e da
ultimo, in particolare, il decreto-legge n. 18 del 17.03.2020 (conseguente a quelli n. 11
dell’8.03.2020 e n. 6 del 23.02.2020), il decreto-legge n. 23 dell’8.04.2020 ed il provvedimento del
C.P.G.T. adottato nella riunione del 15.04.2020, ed in conformità con le indicazioni adottate in
quest’ultimo provvedimento;
visto il verbale della riunione congiunta tenuta presso la locale Corte di Appello lo scorso
11.03.2020, ai fini di cui all’art. 2, co. 1 D.L. n. 11/2020 (trasfuso ora nell’art. 83, co. 6 D.L.
18/2020), nella quale sia il Presidente della Regione che il Direttore Generale dell’ASREM del
Molise, tenuto conto della situazione epidemiologica della Regione (di cui peraltro non si conosce
la futura evoluzione), hanno concordemente ritenuto che, fatte salve le funzioni essenziali, le
udienze dovessero essere sospese sino al 31.05.2020, al che tutti i capi degli Uffici giudiziari
presenti (tra cui lo scrivente) ed i Presidenti dei tre Consigli degli Ordini Forensi del distretto hanno
concordato sulla necessità di procedere al predetto rinvio delle udienze, con le eccezioni previste
dall’art. 2, co. 2, lett. g) del D.L. n. 11/2020 (trasfuso ora nell’art. 83, co. 3 del D.L. 18/2020);
considerato che l’art. 83, co. 1 e 2 del D.L. 17.03.2020, n. 18 ha spostato al 15.04.2020 la
data del rinvio d’ufficio delle udienze e della sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi
atto dei procedimenti civili e penali (salve le eccezioni di cui al co. 3) e ha altresì differito ad epoca
successiva al 30.06.2020 (in precedenza fissata al 31.05.2020) la data del possibile rinvio ulteriore
delle udienze relative ai procedimenti ivi inclusi quelli tributari (salve sempre le eccezioni di cui al
co. 3), reiterando però al riguardo la previsione secondo cui i capi degli Uffici giudiziari debbano
previamente sentire l’Autorità sanitaria regionale per il tramite del Presidente della Giunta regionale
ed il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (art. 83, co. 6 D.L. cit.). Di conseguenza, con nota del
10.03.2020, poi sollecitata in data 04.04.2020, è stato chiesto Presidente della Giunta regionale,
nonché ai Presidenti dell’Ordine degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e dei Consulenti del
lavoro un nuovo parere, prima di disporre in ordine ai predetti rinvii. Di rimando, il Presidente della
Giunta regionale, con successiva nota (cui è allegata pure conforme nota del Direttore Generale
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dell’ASREM) ha espresso parere favorevole al rinvio delle udienze a data successiva al 30.06.2020;
i Presidenti dei vari Ordini professionali non hanno invece fornito risposta, ma anche questa deve
intendersi resa in senso favorevole al rinvio delle udienze a data successiva al 30.06.2020 dato, che
nelle succitata nota di sollecito del 04.04.2020 era stato esplicitato che, in caso di persistente
mancata risposta entro l’8.04.2020, detta risposta sarebbe stata intesa per l’appunto come resa in
senso favorevole al predetto rinvio;
considerato che l’art. 36 del D.L. 08.04.2020, n. 23 ha prorogato all’11.05.2020 il termine
del 15.04.2020 già previsto dall’art. 83, commi 1 e 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ossia la data
del rinvio d’ufficio delle udienze e della sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto
dei procedimenti civili e penali (salve le eccezioni di cui al co. 3 del citato art. 83), disposizioni
queste applicabili anche ai procedimenti tributari in base al comb. disp. dell’artt. 36, co. 1 del D.L.
n. 08.04.2020, n. 23 cit. e dell’art. 83, co. 21 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;
considerato che, successivamente al menzionato art. 36 del D.L. 08.04.2020, n. 23 il
C.P.G.T. ha poi adottato nella riunione del 15.04.2020 apposite Indicazioni per la fissazione e
trattazione delle udienze, ai sensi dell’art. 83, co. 7 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (con allegato
schema di Protocollo d’Intesa), le quali sono riferite sia alla fase attuale (rispetto alla quale vale il
disposto dell’art. 83, co. 5 D.L. n. 18/2020) e sia alla fase successiva all’11.05.2020 (rispetto alla
quale vale il disposto dell’art. 83, co. 7 D.L. n. 18/2020);
considerato che, condividendo in pieno le indicazioni adottate in quest’ultimo
provvedimento del C.P.G.T. del 15.04.2020, lo scrivente ha provveduto in conformità con le stesse,
mediante l’adozione della bozza del presente provvedimento e dell’allegato Protocollo, che
sono stati previamente trasmessi in data 20.04.2020, al fine di porre in essere una procedura
condivisa, a tutti i Presidenti e vice-Presidenti di sezione, ai Giudici tributari ed al Personale
amministrativo di questa CTP, nonché ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso e
Larino, agli Ordini dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Campobasso e Larino/Termoli,
all’Agenzia delle Entrate ed all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di Campobasso, alla locale
Agenzia delle Dogane ed all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, al fine di loro
osservazioni su sue eventuali modifiche, con l’avviso che, in caso di mancata proposizione di
osservazioni entro le ore 12 di oggi, 24.04.2020, lo stesso sarebbe stato inteso come condiviso,
e nessuna osservazione è stata presentata; del pari, la bozza del presente provvedimento e
dell’allegato Protocollo è stata altresì previamente trasmessa anche a tutti i Presidenti e vicePresidenti di sezione, ai Giudici tributari ed al Personale amministrativo al fine di loro
eventuali osservazioni, e nessuna osservazione è stata presentata. Del pari, la bozza del
presente provvedimento e dell’allegato Protocollo è stata previamente trasmessa al Presidente
della CTR di Campobasso ai fini della sua intesa, intesa che è stata concessa in pari data
20.04.2020;
considerato che, in data odierna 24.04.2020, il C.P.G.T. ha altresì trasmesso la delibera n.
433/2020 adottata il 22.04.2020 in materia di “Linee guida per il deposito da remoto dei
provvedimenti giurisdizionali, da utilizzare durante il periodo di emergenza
epidemiologica da COVID-2019” (posto che, come esplicitato in detta delibera, l’applicativo
informatico integrato nel P T T non sarà fruibile prima del 2021) e ritenuto che, a questo
punto, la bozza del presente provvedimento vada integrata col contenuto di quest’ultima
delibera, che viene integralmente recepita e che, anche per questo motivo (oltre che per evitare
ulteriori differimenti), non si sottopone nuovamente a procedura partecipata;
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DISPONE
A) LINEE GUIDA PER LA FISSAZIONE E TRATTAZIONE DELLE UDIENZE
1) nel periodo della sospensione dei termini (fino all’11/5/2020), per la trattazione dei ricorsi
dichiarati urgenti che non possono essere differiti perché la ritardata trattazione può produrre grave
pregiudizio alle parti (ai sensi dell'art. 83, comma 3, del D.L. n. 18/2020) e per la trattazione delle
udienze cautelari e, dal 12 maggio 2020, anche per la trattazione ordinaria dei ricorsi che non
richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, le udienze vanno svolte
mediante collegamenti da remoto, ai sensi del comma 7, lett. f) dell'art. 83 cit., tramite gli applicativi
messi a diposizione attraverso l’emanando decreto del Ministero dell'Economia e Finanze.
Lo svolgimento dell'udienza da remoto deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a
salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice
deve comunicare ai procuratori delle parti giorno, ora e modalità di collegamento nonché termine
alle parti per comunicare all'Ufficio indirizzo digitale di collegamento e dichiarazione di adesione
appositamente predisposta. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta
dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le
ulteriori operazioni deve darsi dato atto nel processo verbale;
2) nella fissazione e trattazione delle udienze, vanno adottate misure compatibili con i protocolli
già adottati per la giurisdizione civile (sì da individuare modalità condivise di partecipazione da
remoto di tutti i soggetti del processo onde favorire prassi uniformi sul territorio nazionale),
conformemente a quelle contenute nel protocollo allegato alle predette Indicazioni per la
fissazione e trattazione delle udienze, ai sensi dell’art. 83, co. 7 D.L. 17 marzo 2020, n. 18
adottate dal C.P.G.T. nella riunione del 15.04.2020 e che viene allegato (con le integrazioni del
caso) anche al presente provvedimento, ossia nel Protocollo relativo alle udienze da remoto
(lett. f) nonché alle udienze a trattazione scritta – che si potrebbe usare per le camerali (lett. h),
precisandosi che si tratta di uno strumento che fornisce mere indicazioni operative con finalità
di organizzazione delle attività giurisdizionali e che non limita in alcun modo l'interpretazione
delle norme, rimessa ai magistrati. Al fine della condivisione delle misure in questione, stanti le
difficoltà nell’attuale fase emergenziale di stabilire contatti in tempi stretti con i Consigli degli
Ordini professionali locali (come dimostrano pure le mancate risposte da parte degli stessi sia
alla missiva di richiesta di parere e sia al successivo sollecito, di cui si è detto in precedenza)
congiuntamente con l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, la bozza del
presente provvedimento e dell’allegato Protocollo è stata previamente trasmessa in data
20.04.2020 ai predetti Consigli degli Ordini ed Agenzie, oltre che alla locale Agenzia delle
Dogane ed all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, al fine di loro osservazioni
su sue eventuali modifiche, con l’avviso che, in caso di mancata proposizione di osservazioni
entro le ore 12 di oggi, 24.04.2020, lo stesso sarebbe stato inteso come condiviso, e nessuna
osservazione è stata presentata; del pari, la bozza del presente provvedimento e dell’allegato
Protocollo è stata altresì previamente trasmessa anche a tutti i Presidenti e vice-Presidenti di
sezione, ai Giudici tributari ed al Personale amministrativo al fine di loro eventuali
osservazioni, e nessuna osservazione è stata presentata. Infine, la bozza del presente
provvedimento e dell’allegato Protocollo è stata previamente trasmessa al Presidente della CTR
di Campobasso ai fini della sua intesa (in analogia con quanto disposto dall’art. 83, co. 6 (e co.
21) del D.L. n. 18/2020), intesa che è stata accordata in pari data 20.04.2020.
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3) anche le camere di consiglio, quale logica prosecuzione delle udienze pubbliche o
camerali ( anche ove non immediatamente successive alle stesse ed anche se precedute dal
deposito di scritti difensivi), si svolgeranno da remoto, mediante l'utilizzazione degli
applicativi messi a diposizione attraverso l’emanando decreto del Ministero dell'Economia e
Finanze, ferma la necessità di garantire la segretezza della camera di consiglio e di evitare la
visibilità della stessa da parte di terzi;
4) per la "dichiarazione di urgenza" , in relazione ai procedimenti tributari "la cui
ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti" ex art. 83, comma 3 lett.
a) ultima parte, la gravità del pregiudizio va valutata tenendo conto della necessità di
contemperare l'interesse delle parti, in relazione al danno specificamente rappresentato, e
quello della salvaguardia del bene primario della salute pubblica con riferimento a tutti i
soggetti la cui attività si renda necessaria per la trattazione del procedimento; fermo
restando che, per tutti i procedimenti indicati nell'art. 83, comma 3 lett. a) ed anche nel
caso in cui intervenga la dichiarazione di urgenza ad opera dei soggetti a ciò deputati,
potrà essere valutato il rinvio ove siano le parti a richiederlo. I procedimenti cautelari
dovranno essere considerati urgenti qualora la parte lo richieda;
5) per il periodo dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020, i singoli collegi potranno trattare sia
i ricorsi in cui non è stata presentata istanza di pubblica udienza e sia i ricorsi per i quali la
parte ricorrente chieda la trattazione rinunciando alla pubblica udienza o ai termini
processuali di costituzione o di deposito delle memorie;

B) LINEE GUIDA PER LA FISSAZIONE E TRATTAZIONE DELLE UDIENZE
Il Relatore redige la sentenza con il proprio sistema di videoscrittura, la salva in
formato PDF/A e la sottoscrive con la propria firma digitale;
2.
Il Relatore invia all’indirizzo di Posta Istituzionale del Presidente del collegio
(nome.cognome@giustiziatributaria.gov.it) la sentenza firmata digitalmente, unitamente ad un
messaggio nel quale dichiara di inviare, per la controfirma da parte del destinatario, la sentenza
da lui redatta e sottoscritta, specificando gli estremi del procedimento e l 'udienza a cui si
riferisce;
3.
Il Presidente, se nulla osta, sottoscrive d igitalmente la sentenza;
4.
Il Presidente invia all'indirizzo di Posta Istituzionale della Commissione Tributaria la
sentenza firmata d igitalmente, unitamente ad un messaggio indirizzato al Segretario di sezione
nel quale dichiara di inviare la sentenza sottoscritta dal Relatore e da lui controfirmata,
specificando gli estremi del procedimento e l 'ud ienza a cui si riferisce, ai fini del deposito della
stessa.
5.
Il Segretario provvederà, infine, ad apporre la propria sottoscrizione digitale.
6.
Nel caso in cui il Presidente ritenga esservi motivi ostativi alla controfirma della
sentenza, procederà a restituirla al mittente mediante risposta al messaggio Posta Elettronica
Istituzionale ricevuto, con indicazione delle ragioni della omessa controfirma, affinché il Relatore
possa provvedere alla revisione del testo. Le motivazioni della mancata controfirma potranno
1.
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essere portate a conoscenza del Relatore anche con modalità comunicative diverse da quelle
indicate ed il Relatore procederà ad un nuovo invio della sentenza rettificata.
Nel caso di provvedimento monocratico, ovvero nei casi in cui il Presidente sia anche
Relatore/estensore del provvedimento, i passaggi da seguire, tra estensore e segretario, saranno
quelli indicati ai precedenti punti 4 e 5.

A riguardo delle modalità dianzi indicate si specifica che:
1. Il

servizio di posta da utilizzare dovrà essere esclusivamente quello
Istituzionale dei giudici tributari (nome.cognome@giustiziatributaria.gov.it ), in
quanto esso solo consente di scambiare messaggi di posta all'interno del
circuito istituzionale con le stesse garanzie e validità di un sistema di posta
certificata;

2. le firme digitali utilizzabili per le descritte modalità potranno essere rilasciate

da qualsiasi gestore, anche diverso da "Aruba" utilizzato nel PGD, essendo le
stesse compatibili ed interoperabili per legge;
3. Unica preclusione nella apposizione delle firme digitali tra Relatore e
Presidente attiene alle tipologie di firma utilizzate (PADES o CADES). Se il
Relatore utilizza una firma di tipo CADES, il Presidente non potrà apporre al
provvedimento ricevuto una firma del tipo PADES, in quanto tale ultima
tipologia è incompatibile con l’altra. Al contrario è invece ammissibile che il
Relatore sottoscriva il provvedimento con firma PADES ed il Presidente
apponga su esso una firma CADES, non presentando tale fattispecie profili di
incompatibilità .

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO DEFINITIVO VA TRASMESSO CON URGENZA
DALLA SEGRETERIA A TUTTI I PRESIDENTI E VICE-PRESIDENTI DI SEZIONE,
AI GIUDICI TRIBUTARI ED AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DI QUESTA
CTP, NONCHÉ AL C.P.G.T., AL M.E.F., AL PRESIDENTE DELLA CTR DI
CAMPOBASSO, AI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI
CAMPOBASSO E LARINO, AGLI ORDINI DEI COMMERCIALISTI ED ESPERTI
CONTABILI DI CAMPOBASSO E LARINO/TERMOLI, ALL’AGENZIA DELLE
ENTRATE
ED
ALL’AGENZIA
DELLE
ENTRATE-RISCOSSIONE
DI
CAMPOBASSO,
ALLA
LOCALE
AGENZIA
DELLE
DOGANE
ED
ALL’AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI CAMPOBASSO.
IL PRESIDENTE DELLA CTP DI CAMPOBASSO
(Dott. Vincenzo DI GIACOMO)
firmato digitalmente in formato CAdES-BES
-estensione .p7m- col programma ArubaSign64
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ALLEGATO
al provvedimento del Presidente della C.T.P. di Campobasso

Protocollo relativo alle udienze da remoto
nonché alle udienze a trattazione scritta
per lo svolgimento delle udienze cautelari, camerali senza partecipazione delle parti, e
pubbliche con partecipazione delle parti mediante videoconferenza nella Commissione
Tributaria Provinciale di Campobasso (art. 83, commi 7 e 21 D.L.17 marzo 2020, n. 18)

Con il presente protocollo, dovendosi garantire il contem peramento tra le esigenze di
d istanziamento sociale determinate dalla emergenza sanitaria e la tutela del diritto di accesso
alla Giustizia, si intende disciplinare il funzionamento della attività della Commissione
Tributaria Provinciale di Campobasso per la durata del periodo emergenziale, dando a tal fine
concreta attuazione allo strumento della udienza/riunione "da remoto" appositamente introdotta
dall'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020, n.18, recante "nuove misure urgenti per contrastare l
'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile,
penale, tributaria e militare ''.
Il comma 7 dell'art. 83 prevede infatti, alla lett. f), lo "svolgimento delle udienze (...) che non
richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da
remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e
automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso
avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l 'effettiva partecipazione
delle parti. Prima dell’'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico
ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento.
All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei
soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori
operazioni è dato atto nel processo verbale".
Il comma 21 dello stesso articolo 83 prevede che “le disposizioni del presente articolo, in
quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle Commissioni Tributarie".
Le sopra richiamate disposizioni normative sono destinate, per quanto previsto alla attualità,
ad operare esclusivamente per il periodo dell’emergenza sanitaria COVID-19. In
particolare, le disposizioni processuali di salvaguardia della salute pubblica si applicano: fino
all’11/5/2020 (termine individuato a seguito della proroga disposta con l 'art. 36 D.L.
23/2020), quanto ai procedimenti considerati urgenti ai sensi dell'art. 83 comma 3 D.L.
18/2020 ed ai cautelari qualora la parte lo richieda; fino al 30 giugno 2020, quanto ai
procedimenti cautelari ed ai restanti procedimenti.
Nel periodo emergenziale è doveroso per un verso contrastare l'emergenza epidemiologica
COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria,
evitando la propagazione del contagio; per altro verso si impone di garantire la tutela dei
diritti delle parti processuali in un settore giurisdizionale, come quello tributario, nel quale
sono coinvolti i contribuenti, privati ed imprese , le amministrazioni finanziarie e gli altri
enti impositori. In tale ottica di contemperamento delle multiple esigenze, è opportuno e
ragionevole predisporre e dotare tutte le parti del processo di strumenti di collegamento da
remoto per favorire le sessioni in conferenza tra i Giudici del Collegio giudicante , favorire
la trattazione, anche orale, delle cause urgenti come individuate dalla normazione, favorire
infine la partecipazione attiva, anche orale, delle parti , sia per le istanze cautelari che ove
presentino istanza d i pubblica udienza ai sensi dell’art. 33 D. Lgs.546/92.
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Il presente protocollo si propone d i regolamentare la trattazione delle udienze "da remoto" nel
periodo, straordinario ed eccezionale, dell'emergenza sanitaria di cui alla delibera 31 gennaio
2020 del Consiglio dei Ministri, al fine di attuare le finalità della normativa emergenziale.
Nella presente protocollo si tiene conto delle Linee Guida specificamente deliberate dal
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, oltre che del suesteso conforme
provvedimento del Presidente della CTP di Campobasso, cui, per quanto qui non previsto, si
rinvia.
Il presente Protocollo è stato previamente trasmesso in bozza, unitamente alle suestese Linee
Guida vincolanti del Presidente della CTP di Campobasso, in data 20.04.2020 ai Consigli
dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso e Larino, agli Ordini dei Commercialisti ed Esperti
Contabili di Campobasso e Larino/Termoli, all’Agenzia delle Entrate ed all’Agenzia delle
Entrate-Riscossione di Campobasso, alla locale Agenzia delle Dogane ed all’Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Campobasso, oltre che a tutti i Presidenti e vice-Presidenti di sezione,
ai Giudici tributari ed al Personale amministrativo al fine di loro eventuali osservazioni, con
l’avviso che, in caso di mancata proposizione di osservazioni entro le ore 12 di oggi,
24.04.2020, lo stesso sarebbe stato inteso come condiviso, e nessuna osservazione è stata
presentata; la bozza del presente Protocollo è stato altresì previamente trasmesso in bozza,
unitamente alle suestese Linee Guida vincolanti del Presidente della CTP di Campobasso, al
Presidente della CTR di Campobasso ai fini della sua intesa (in analogia con quanto disposto
dall’art. 83, co. 6 (e co. 21) del D.L. n. 18/2020), intesa che è stata accordata in pari data
20.04.2020. Pertanto, in maniera condivisa e sostanzialmente conforme alla bozza di protocollo
allegata alle Indicazioni per la fissazione e trattazione delle udienze, ai sensi dell’art. 83, co.
7 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 adottate dal C.P.G.T. nella riunione del 15.04.2020, nel presente
Protocollo viene previsto quanto segue:
le parti , per quanto di rispettiva competenza e responsabilità, si impegnano a dotarsi
degli strumenti tecnici per lo svolgi mento "da remoto" delle udienze avanti alla
Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, secondo le finalità e le condizioni di cui
alle suindicate premesse; in particolare gli Ordini Professionali si impegnano a sostenere,
agevolare e supportare i propri iscritti affinché essi siano sollecitamente posti in condizione di
partecipare utilmente alle udienze da remoto;
1.

la piattaforma informatica di collegamento da remoto e la necessaria strumentazione
tecnica, indispensabili per le conferenze/udienze/riunioni da remoto , saranno indicati dal
Ministero delle Finanze; le parti ed i loro rappresentanti partecipano alle ri u nioni da remoto
tramite collegamento esterno, figurando quali "ospiti" (terminologia informatica);

2.

le parti si impegnano , nel corso delle riunioni, al periodico controllo del funzionamento
del collegamento "da remoto", ad assicurarsi che tutte le parti siano sempre presenti e
connesse, e ad apportare eventualmente le modifiche alla strumentazione tecnica o alle
modalità di svolgimento delle udienze che si rendessero necessarie per la piena attuazione
delle suddette finalità;
3.

4.

il luogo da cui le parti si collegano è equiparato all'aula di udienza;

nella partecipazione alla udienza da remoto, le parti si impegnano al rispetto del decoro,
della deontologia professionale, della riservatezza e di ogni altra norma di comportamento
prevista per la normale udienza partecipata, consapevoli della maggiore responsabilità che
l’emergenza impone;
5.
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per l 'udienza cautelare, la udienza di trattazione ai sensi dell’art. 83, comma 3 D.L. 18/2020
in relazione a cui sia stata chiesta la audizione, e l'udienza com unque richiesta ai sensi
dell’art. 33 D. Lgs. 546/92, almeno 10 giorni liberi prima dell'udienza, la Commissione
Tributaria, con decreto del presidente del collegio, comunica alle parti , a mezzo PEC, l’ orario
in cui verrà attivato il collegamento per lo svolgi mento dell'udienza "da remoto ", nonché il
recapito telefonico e l'indirizzo mail ordinario del segretario referente per il collegamento , la
piattaforma di collegamento utilizzata ed il link/ID/password necessario per il collegamento. In
alternativa, nel predetto decreto il presidente del collegio inviterà i procuratori delle parti a
comunicare tempestivamente un proprio indirizzo mail (non pec), al quale invierà il link per la
partecipazione da remoto pochi minuti prima dell’orario di inizio dell’udienza;
con lo stesso mezzo (PEC) le parti faranno pervenire, almeno 5 giorni prima della data prevista
per il collegamento, al segretario, una com unicazione contenente:
-la indicazione della Commissione Tributaria cui è rivolta la comunicazione;
6.

-il numero d i registro del fascicolo cui è riferita la comunicazione;
-i nomi delle parti e dei difensori (o sostituti che parteciperanno alla udienza) ;
-indirizzo e mail ORDINARIO (NON PEC) cui ricevere il link per la videoconferenza ed
eventuale e mail ordinaria della parte che intende partecipare personalmente alla video
conferenza;
- il numero di telefono cellulare della persona che intende collegarsi, per eventuali esigenze
nella imminenza o nel corso della riunione;
-la propria adesione e disponibilità al collegamento;
-la rinuncia a contestazioni e/o eccezioni in ordine alla modalità di celebrazione della udienza.
Il link per i l collegamento sarà inviato alle parti almeno 5 minuti prima della riunione;
fermo i l rispetto di forme e termini previsti dal D. Lgs. 546/1992, in vista dell'udienza
cautelare le parti producono eventuale documentazione aggiuntiva preferibilmente non oltre 2
giorni liberi prima dell’udienza, mediante deposito nel fascicolo telematico ed ANCHE
trasmissione via e-mail alle parti ed alla commissione tributaria; il segretario referente ne curerà
la tempestiva trasmissione al collegio giudicante;
7.

nel giorno e all'ora fissata per l 'udienza, il segretario referente della udienza attiva il
collegamento mediante la piattaforma e con le modalità precedentemente comunicate. Se il
collegamento con una delle parti o con uno dei componenti del collegio non risulta
possibile, il segretario referente li contatta a mezzo telefono ed e-mail per attivare la
connessione mancante.
Attivato il collegamento audiovisivo con tutte le parti ed i componenti del collegio, il Presidente
dichiara aperta l’udienza e procede all’identificazione delle parti presenti in collegamento,
dandone atto a verbale; le parti e tutti i componenti del collegio si impegnano a mantenere
attivo per tutta la durata della riu nione il collegamento in video;
8.

9. il Segretario redige i l verbale della udienza; le parti danno atto a verbale di rinunciare a
qualsiasi eccezione inerente lo svolgimento dell'udienza "da remoto " secondo le modalità qui
indicate e preventivamente condivise dalle parti stesse; tale verbalizzazione viene effettuata
all'inizio ed al termine del collegamento;
10. le parti illustrano le proprie ragioni nel corso dell’udienza, evitando interruzioni e
sovrapposizioni; eventuale nuova documentazione potrà essere prodotta nel corso del
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collegamento, laddove processualmente consentita ove possibile mediante la piattaforma
tecnica utilizzata e, ove non possibile, a mezzo e-mail inviata alla Commissione Tributaria ed
alle altre parti. Dell'avvenuta produzione si darà atto nel verbale di udienza;
11. nel caso di non accettazione della celebrazione della udienza da remoto, di insuperabili

problemi di connessione, iniziali o insorti nel corso del collegamento, i rappresentanti delle parti
potranno, concordemente, chiedere che la decisione o la deliberazione sulla istanza cautelare
siano adottate senza audizione, rinunciandovi. In difetto di rinuncia, o di accordo delle parti
sulla rinuncia, l 'udienza verrà rinviata a data successiva alla scadenza del periodo emergenziale
(30.06.2020), onde consentire il rispetto del contraddittorio e l'effettiva partecipazione all'udienza
di tutte le parti e dei componenti del collegio giudicante; in attesa della nuova udienza, il Presidente
del collegio potrà eventualmente adottare con decreto provvedimenti cautelari urgenti art. 47 c. 3, 52
c. 4 e 62-bis c. 3 D. Lgs. 546/92;
12. le parti rinunciano alla lettura del dispositivo dell'udienza cautelare al termine della camera di

consiglio: la commissione invierà tempestivamente alle parti il dispositivo della decisione a mezzo
PEC;
13. nel periodo di efficacia del presente protocollo non verranno in ogni caso depositate copie

cartacee di cortesia degli atti processuali;
14. per le udienze relative a procedimenti in cui non è stata chiesta la trattazione in pubblica

udienza ai sensi dell'art. 33 D. Lgs. 546/92, la Commissione procederà come sopra indicato ai
punti 6 ed 8, invitando naturalmente solo i componenti del Collegio giudicante; analogamente la
Commissione provvederà per il caso in cui il Collegio si debba riunire in camera di consiglio
per la decisione delle controversie, senza la presenza del Segretario referente;
15. al termine delle udienze partecipate dalle parti, il Segretario avrà cura di accertare la

disconnessione delle parti dalla "stanza" della videoconferenza onde consentire al collegio la
decisione della istanza cautelare o del ricorso;
16. ciascun Ordine professionale ed Agenzia si impegna ad individuare, quale referente per

l'attuazione del presente protocollo, le persone che verranno appositamente e tempestivamente
comunicate alla Segreteria della CTP, indicandone numeri telefonici ed indirizzi e-mail; esse
saranno interlocutrici per eventuali criticità, aggiornamenti, modifiche del presente protocollo. Agli
stessi fini, in calce al presente protocollo vengono indicate le generalità, nonché il numero di
telefono e la e-mail del Referente informatico della CTP di Campobasso;
17. i n considerazione delle inevitabili difficoltà nella celebrazione delle udienze da remoto che
derivano principalmente dalla mancanza di esperienza e novità dello strumento, gli Ordini
Professionali si impegnano a sensibilizzare e responsabilizzare adeguatamente i propri iscritti
affinché le istanze cautelari , le richieste di trattazione urgente ai sensi dell'art. 83 comma 3 D.L.
18/2020, e le richieste di pubblica udienza siano limitate ai casi in cui ricorrono effettivamente
i presupposti e le esigenze di discussione orale;

l 'operatività del presente protocollo decorre dalla data odierna e terminerà con la
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

18.
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REFERENTE INFORMATICO DELLA CTP DI CAMPOBASSO
COGNOME E NOME

ENTE

TELEFONO

Antonino FILICIOTTO

CTP CB

0693834937 antonino.filiciotto@mef.gov.it
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