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COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 
CAMPOBASSO 

 

- vista tutta la normativa primaria e secondaria sin qui pubblicata in materia di 

contrasto alla pandemia in atto, oltre che i provvedimenti adottati dallo scrivente in 

attuazione della stessa; 

- visti in particolare l’art. 16 DL n. 119/2018, come conv. nella L. n. 136/2018, e  l’art. 

27 del D.L. 28.10.2020, n. 137; 

- considerato che nella regione Molise ed in particolare nella provincia di Campobasso 

sussistono le condizioni previste dal co. 1 del citato art. 27 D.L. n. 137/2020 per 

l’adozione dei previsti provvedimenti presidenziali, a tutela dell’incolumità pubblica 

ed in particolare dell’incolumità dei giudici tributari, del personale amministrativo, 

delle parti, dei loro rappresentanti e dell’utenza in genere, non altrimenti tutelabili se 

non con le disposizioni di cui appresso; 

- preso atto che, successivamente all’adozione del proprio precedente decreto prot. 

0002176.03-11-2020.I datato 02.11.2020 (basato sul disposto dell’art. 27 del D.L. 

28.10.2020, n. 137), sono intervenuti i decreti del Direttore Generale del MEF 44 del 

06.11.2020 e 46 dell’11.11.2020, quest’ultimo conseguente e connesso al succitato 

art. 27 DL 28.10.2020, n. 137, oltre che all’art. 16 DL n. 119/2018, come conv. nella 

L. n. 136/2018, laddove presso questa CTP si era già in precedenza provveduto ad 

installare (su disposizioni del MEF – DGT) il programma informatico Skype for 

Business (art. 2 provvedimento direttoriale cit.) su postazioni informatiche 

dell’Ufficio al fine dei collegamenti da remoto; 

- visto l’esito della riunione periodica tenutasi presso questa CTP in data 16.11.2020, 

con la partecipazione dello scrivente, oltre che di altri Giudici e Personale 

amministrativo; 

 

- considerato che, di conseguenza, il presente decreto presidenziale sostituisce il 

succitato precedente decreto dello scrivente prot. 0002176.03-11-2020.I datato 

02.11.2020; 

 

- considerato che, ai sensi dell’art. 27, co. 1 DL n. 137/2020, è possibile disporre che 

le udienze (pubbliche o camerali) e le camere di consiglio possano svolgersi anche 
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solo parzialmente da remoto e che, ai sensi del successivo co. 3 del medesimo 

articolo, i componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque 

dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la Commissione di appartenenza 

(nella specie Campobasso), possono richiedere, previa comunicazione al Presidente 

della sezione interessata, l’esonero dalla partecipazione alle udienze (pubbliche o 

camerali) e dalle camere di consiglio da svolgersi presso la sede di questa CTP. Per 

cui, col presente decreto va disposto sin d’ora,  in favore dei componenti dei collegi 

giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da 

Campobasso che ne facciano richiesta allo scrivente (previamente comunicandola al 

Presidente della sezione interessata), l’esonero dalla partecipazione fisica alle 

udienze (pubbliche o camerali) ed alle camere di consiglio da svolgersi presso la 

sede di questa CTP. Gli esonerati parteciperanno dunque da remoto alle udienze 

(pubbliche o camerali) ed alle camere di consiglio che si svolgono presso la sede di 

questa CTP, sempre che siano in condizione di potervi partecipare da remoto 

(avendo dunque installato su un proprio dispositivo informatico il programma Skype 

for Business e potendo al riguardo utilizzare adeguata ricettività), in caso contrario 

non operando il predetto esonero e dovendo quindi gli stessi partecipare fisicamente 

all’udienza (pena la loro assenza ingiustificata, che non permetterà di tenere 

l’udienza e verrà pertanto segnalata al CPGT per quanto di competenza);     

 

- considerato che, per quanto riguarda la redazione dei verbali di udienza, la modalità 

di loro duplice sottoscrizione elettronica qualificata o digitale, di cui all’art. 4, co. 1 

del decreto direttoriale 46 dell’11.11.2020, troverà applicazione presso questa CTP 

solo a partire dal 01.06.2021, stante il comb. disp. dell’art. 6 e dell’art. 10, co. 1, lett. 

b) del decreto direttoriale 44 del 06.11.2020. Per cui, anche ai sensi dell’art. 4, co. 2 

del decreto direttoriale 46 dell’11.11.2020, i verbali di udienza devono 

necessariamente continuare a redigersi (contestualmente all’udienza) presso la sede 

di questa CTP ed a firmarsi analogicamente dal Presidente o dal Giudice 

monocratico e dal Segretario di udienza, il che richiede la necessaria compresenza in 

udienza sempre presso la sede di questa CTP sia del Presidente del collegio o del 

Giudice monocratico che del Segretario di udienza, oltre che (per quanto innanzi 

esposto) degli altri componenti del collegio residenti, domiciliati o dimoranti in 

Campobasso o comunque (ove residenti, domiciliati o dimoranti al di fuori di 

Campobasso) non esonerati dalla partecipazione alle udienze (pubbliche o camerali) 

ed alle camere di consiglio da svolgersi presso la sede di questa CTP. I verbali di 
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udienza analogici andranno inseriti nel fascicolo informatico con le modalità di cui 

all’art. 4, co. 2 del decreto direttoriale 46 dell’11.11.2020. 

Ai sensi dell’art. 27, co. 1 DL n. 137/2020, nei verbali di udienza va dato atto delle  

modalità con  cui  si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e  la  libera  volontà 

delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali;    

 

-  considerato che, anche per quanto riguarda la redazione dei provvedimenti 

giurisdizionali, la modalità di loro redazione/sottoscrizione/deposito in formato 

digitale troverà applicazione presso questa CTP solo a partire dal 01.06.2021, stante 

il comb. disp. degli artt. 4, 5 e 10, co. 1, lett. b) del decreto direttoriale 44 del 

06.11.2020. Per cui i provvedimenti giurisdizionali devono necessariamente 

continuare a redigersi in formato informatico, ma stampati e sottoscritti con modalità 

analogiche, oltre che depositati nelle forme consuete e sempre nel rispetto dei termini 

di legge o comunque di tolleranza. Tanto vale non solo per il deposito differito dei 

predetti provvedimenti, ma anche per quelli depositati in udienza (come dispositivi 

delle sentenze o sentenze contestuali, ordinanze o decreti), che dovranno 

necessariamente essere sottoscritti analogicamente dal Presidente del collegio o dal 

Giudice monocratico (che, per quanto innanzi esposto, devono essere 

necessariamente presenti in udienza presso la sede di questa CTP);   

 

- considerato che, per quanto riguarda le camere di consiglio, le stesse dovranno 

svolgersi, ai sensi dell’art. 27, co. 1 DL n. 137/2020 oltre che di quanto dianzi 

esposto, con la presenza fisica dei componenti il collegio (o del Giudice 

monocratico) presso la sede della CTP, oppure parzialmente da remoto ove uno o 

entrambi i giudici a latere siano esonerati dal parteciparvi fisicamente; il Presidente 

del collegio (o il Giudice monocratico) ed il Segretario di udienza, sempre per 

quanto dianzi esposto, dovranno invece essere comunque fisicamente presenti presso 

la sede della CTP; 

 

- considerato che, per quanto riguarda le udienze camerali relative alle sospensive, le 

stesse dovranno svolgersi, ai sensi dell’art. 27, co. 1 DL n. 137/2020 (posto che l’art. 

27, co. 2 del medesimo DL richiama solo le udienze pubbliche e non anche quelle 

camerali) oltre che di quanto dianzi esposto, con la presenza fisica dei componenti il 

collegio (o del Giudice monocratico) presso la sede della CTP, oppure parzialmente 

da remoto ove uno o entrambi i giudici a latere siano esonerati dal parteciparvi 
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fisicamente; il Presidente del collegio (o il Giudice monocratico) ed il Segretario di 

udienza, sempre per quanto dianzi esposto, dovranno invece essere comunque 

fisicamente presenti presso la sede della CTP. Gli altri soggetti del processo (parti, 

loro difensori, eventuali CTU, ecc.) dovranno invece operare sempre da remoto, 

essendo quindi onerati ad installare su un proprio dispositivo informatico il 

programma Skype for Business e ad utilizzare adeguata ricettività (es., quanto al 

difensore, qualora presso il proprio studio non vi sia adeguata ricettività, spostandosi 

presso la propria abitazione o presso lo studio o l’abitazione del cliente, o presso lo 

studio di un collega).  

Ai sensi dell’art. 27, co. 1 DL n. 137/2020, la CTP dovrà comunicare il presente 

decreto di fissazione dell’udienza da remoto almeno cinque giorni prima della data 

fissata per l’udienza e di poi comunicare alle parti almeno  tre giorni prima della 

trattazione, l'avviso dell'ora e  delle  modalità di collegamento; in ordine a tali due 

comunicazioni, si applica quanto stabilito dall’art. 3, co. 2 del decreto direttoriale 46 

dell’11.11.2020. 

L’udienza da remoto si svolge, ai sensi dell’art. 27, co. 4 DL n. 137/2020, secondo le 

modalità disciplinate dall’art. 16 DL n. 119/2018, come conv. nella L. n. 136/2018, 

nonché dall’art. 3, co. 1 del decreto direttoriale 46 dell’11.11.2020;    

 

- considerato che, per quanto riguarda le udienze camerali di merito, dalle quali è 

esclusa per definizione la presenza di parti e difensori, le stesse dovranno svolgersi, 

ai sensi dell’art. 27, co. 1 DL n. 137/2020 (posto che l’art. 27, co. 2 del medesimo 

DL richiama solo le udienze pubbliche e non anche quelle camerali) oltre che di 

quanto dianzi esposto, con la presenza fisica dei componenti il collegio (o del 

Giudice monocratico) presso la sede della CTP, oppure parzialmente da remoto ove 

uno o entrambi i giudici a latere siano esonerati dal parteciparvi fisicamente; il 

Presidente del collegio (o il Giudice monocratico) ed il Segretario di udienza, sempre 

per quanto dianzi esposto, dovranno invece essere fisicamente presenti presso la sede 

della CTP; 

 

- considerato che, per quanto riguarda le udienze pubbliche di merito, le stesse 

dovranno svolgersi, ai sensi dell’art. 27 DL n. 137/2020 oltre che di quanto dianzi 

esposto ed in ogni caso (ossia in tutti i casi di seguito contemplati), con la presenza 

fisica dei componenti il collegio (o del Giudice monocratico) presso la sede della 

CTP, oppure parzialmente da remoto ove uno o entrambi i giudici a latere siano 
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esonerati dal parteciparvi fisicamente; il Presidente del collegio (o il Giudice 

monocratico) ed il Segretario di udienza, sempre per quanto dianzi esposto, dovranno 

invece essere fisicamente presenti presso la sede della CTP.  

Per le udienze pubbliche di merito valgono le regole di cui appresso: 

 

a) Le controversie fissate per la trattazione in dette udienze pubbliche di merito 

passeranno in decisione, ai sensi dell’art. 27, co. 2 DL n. 137/2020, sulla base 

degli atti.  

 

b) Ove almeno una delle  parti insista per la discussione (con apposita  istanza  da  

notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni  liberi 

anteriori alla data fissata per  la  trattazione) e sempre che sia possibile procedere 

mediante collegamento da remoto, la pubblica udienza di merito dovrà svolgersi 

appunto da remoto, ai sensi del comb. disp. dei co. 2 e 1 dell’art. 27 DL n. 

137/2020 oltre che di quanto dianzi esposto. In tal caso, a parte la necessaria 

presenza fisica del Presidente del collegio (o del Giudice monocratico) e del 

Segretario di udienza ed a parte la presenza fisica o meno (a seconda che non 

operi oppure operi l’esonero) dei giudici a latere di cui si è detto sopra, gli altri 

soggetti del processo (parti, loro difensori, eventuali CTU, ecc.) dovranno 

operare sempre da remoto, essendo quindi onerati ad installare su un proprio 

dispositivo informatico il programma Skype for Business e ad utilizzare adeguata 

ricettività (per cui, quanto ad esempio al difensore, qualora presso il proprio 

studio non vi sia adeguata ricettività, lo stesso potrà/dovrà spostarsi presso la 

propria abitazione o presso lo studio o l’abitazione del cliente, o presso lo studio 

di un collega).   

Ai sensi dell’art. 27, co. 1 DL n. 137/2020, la CTP dovrà comunicare il presente 

decreto di fissazione dell’udienza da remoto almeno cinque giorni prima della 

data fissata per l’udienza e di poi comunicare alle parti almeno tre giorni prima 

della trattazione l’avviso dell’ora e  delle  modalità di collegamento; in ordine a 

tali due comunicazioni a mezzo PEC, si applica quanto stabilito dall’art. 3, co. 2 

del decreto direttoriale 46 dell’11.11.2020. 

L’udienza da remoto si svolge, ai sensi dell’art. 27, co. 4 DL n. 137/2020, 

secondo le modalità disciplinate dall’art. 16 DL n. 119/2018, come conv. nella L. 

n. 136/2018, nonché dall’art. 3, co. 1 del decreto direttoriale 46 dell’11.11.2020. 

Ove nel corso dell’udienza a distanza si verifichi un mancato funzionamento del 

collegamento da remoto, il Presidente o il Giudice monocratico, ai sensi dell’art. 
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3, co. 3 del decreto direttoriale 46 dell’11.11.2020, sospenderà l’udienza e, nel 

caso in cui sia impossibile ripristinare il collegamento, rinvierà la stessa 

disponendo che ne venga data comunicazione a mezzo PEC alle parti con le 

modalità previste del co. 2 del medesimo art. 3 cit. . 

    

c) Ove almeno una delle  parti insista per la discussione (con apposita  istanza  da  

notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni  liberi 

anteriori alla data fissata per  la  trattazione) ma non sia possibile procedere 

mediante collegamento da remoto (perché le dotazioni informatiche di una 

determinata Commissione Tributaria non lo consentono: ma non è il caso di 

questa CTP, posto che qui come detto vi sono le necessarie dotazioni 

informatiche ed è stato anche installato il programma Skype for Business), si 

procede, ai sensi dell’art. 27, co. 2 DL n. 137/2020,  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  periodo precedente,  la  controversia  è  rinviata con 

possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto  dei medesimi termini. In 

caso di  trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si 

intendono comunque assunti presso la sede dell’ufficio. Le relative camere di 

consiglio si svolgeranno con la presenza fisica dei componenti il collegio (o del 

Giudice monocratico) presso la sede della CTP, oppure parzialmente da remoto 

secondo le regole precedentemente esposte con riferimento appunto alle camere 

di consiglio; 

 

- ritenuto che per le udienze a distanza i soggetti del processo dovranno adeguarsi alle 

specifiche tecniche individuate nelle linee guida tecnico-operative di cui all’art. 5 del 

decreto direttoriale 46 dell’11.11.2020, pubblicate sul sito del MEF dedicato alla 

Giustizia Tributaria; 

- considerato che, per quanto esposto, non potranno essere concessi rinvii dei processi: 

né in caso di eventuale mancata installazione del programma Skype for Business su 

dispositivo informatico del difensore o per inadeguata ricettività della sua linea 

internet; né al fine di consentire la discussione in presenza fisica delle parti (posto da 

un lato che la normativa emergenziale è protesa per l’appunto ad impedire la 

compresenza fisica di troppi soggetti, così da evitare o comunque circoscrivere il 
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pericolo di contagio; e, dall’altro lato, che rinvii successivi alla prevedibile 

cessazione dell’emergenza epidemiologica al fine di consentire la discussione in 

presenza, a parte la ben ardua prevedibilità di detta cessazione -allo stato ipotizzata 

ex lege al 31.01.2021-, lederebbero comunque il principio della ragionevole durata 

del processo); né in caso di comprovato impedimento del difensore (dato che nel 

processo tributario, al pari che nel processo civile -e a differenza che nel processo 

penale- vale la regola della sostituzione a mezzo delega del difensore in caso di suo 

impedimento); né per trattative conciliative, tranne l’ipotesi in cui quest’ultima 

richiesta sia presentata congiuntamente anche dall’Ufficio resistente;  

 

                                                    D E C R E T A 

 

come da parte motiva del presente provvedimento. 

Si comunichi a tutti i Presidenti e vice-Presidenti di Sezione, ai Giudici Tributari in 

servizio presso questa CTP, al Direttore ed ai Segretari di sezione di questa CTP, nonché al 

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al M.E.F., al Presidente della CTR del 

Molise, al Direttore Regionale della Agenzia delle Entrate, al Direttore Regionale della 

Agenzia Entrate-Riscossione, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili del Molise ed al Garante del Contribuente. 

Campobasso, 18.11.2020  

                      IL PRESIDENTE 

Vincenzo Di Giacomo 
                 firmato digitalmente in formato CAdES-BES 

                                                    -estensione .p7m- col programma ArubaSign64 
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OGGETTO: Nuovo Provvedimento del Presidente su udienze tributarie  

All. 1  

 

A  

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria 

via Solferino n. 15 

00185 Roma 

 Trasmesso ad altra AOO tramite NSD 

                     Presidente della Commissione 

Tributaria Regionale 

per il Molise 

Corso Bucci n. 28 

86100 Campobasso 

                Trasmesso ad altra AOO tramite NSD 

 Preside

nte della REGIONE MOLISE 

Direttore della  

Direzione Regionale dell’ASREM  

di Campobasso 

TUTTI GLI ORDINI PROFESSIONALI DI 

Campobasso/Isernia/Termoli/Larino 

AGENZIA DELLE ENTATE Direzione Regionale 

del Molise 

AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione 

Provinciale di Campobasso/Isernia 

 

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO di 

Campobasso 

  

AGENZIA DELLE DOGANE di Campobasso 

 

AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE 

Campobasso 

 

ICA CRESET 

Campobasso 

 

Giudici e personale della 

CTP di Campobasso 

 

ASSOCIAZIONE REGIONALE COMUNI DEL MOLISE 

Campobasso 

 

Ufficio del Garante del contribuente 

Campobasso 

 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE 

DI CAMPOBASSO 

Presidenza 

 

 

 

Prot.n.06915.20.COA CB del 19/11/2020

mailto:ctrib.p.cb@mef.gov.it


 2 

Si trasmette, in allegato e in sostituzione del precedente, il nuovo provvedimento 

emesso dal Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso relativamente alle 

udienze tributarie che si terranno fino a cessazione della situazione emergenziale COVID 19. 

Si fa presente che sul Portale della Giustizia Tributaria è stata inserita ed è consultabile 

all’indirizzo: https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/uad, apposita sezione dedicata alle udienze 

a distanza ed è scaricabile il file pdf contenente le linee guida tecnico-operative per i difensori e 

le parti.  

S’invita a dare la massima diffusione del provvedimento e delle presenti informazioni.  

Cordiali saluti. 

 

Campobasso, 19/11/2020 

IL DIRETTORE AD INTERIM 

      Dr.ssa Stefania LUISI 

                           [Firmato digitalmente] 

 

  

https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/uad

