
Commissione Tributaria Regionale del Molise 

Oggetto: regolamentazione udienze dal 1° aprile 2022 

Il Presidente della Commissione Tributaria regionale del Molise, 

• visto il D.L. 24 dicembre 2021 n. 221 “Proroga dello stato di emergenza

nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione

dell'epidemia da COVID-19”, con il quale   lo stato di emergenza

dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio

2020 è stato prorogato fino al 31 marzo 2022;

• visto l'art. 16, comma 4, del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119,

convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, come

modificato dall’art. 135, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n.

34, contenente tra le misure urgenti in materia di Giustizia tributaria

digitale quella della disciplina dell’udienza a distanza a regime;

• considerato che con la ormai imminente cessazione dello stato

emergenziale, occorre, nell’immediato, impartire puntuali e tempestive

disposizioni in tema di fissazione e trattazione delle udienze a far data

dalle udienze previste per il prossimo mese di aprile 2022, così

garantendo il rispetto dei termini processuali;

Dispone 

che, a partire dalla data del 1° aprile 2022 le udienze di questa Commissione Tributaria 

Regionale riprendano a tenersi in “presenza delle parti”. 

In alternativa sarà consentita l’udienza  a distanza (UAD), anche solo parzialmente, 

solamente a quelle parti che, ai sensi del citato l’art. 135 comma 2 del D.L. n.34/2020 

ne abbiano fatto tempestivamente richiesta nell’atto di appello o in quello di costituzione 

in giudizio oppure in apposita istanza da depositare e notificare alle altre parti costituite 

prima della comunicazione dell’avviso di trattazione di cui all'art. 31, comma 2, D.lgs. 

546/92 con la quale la segreteria comunica  alle parti la data di fissazione dell’udienza e 

a condizione che, una volta ricevuta tale comunicazione, abbiano poi rinnovato tale 
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richiesta con istanza da depositarsi almeno dieci giorni prima della data fissata per 

l’udienza.  

Per motivi organizzativi dell’udienza connessi alla limitata disponibilità di orari utili per i 

collegamenti da remoto, il limite massimo consentito per la trattazione con tale modalità 

è fissato in n. 6 procedimenti per udienza nel rigoroso rispetto della data di 

presentazione della relativa istanza. 

I Presidenti di Sezione disporranno, per tali procedimenti, l’invio del Link per il 

collegamento da remoto, con avviso che il procedimento sarà trattato all’orario indicato e 

che i difensori verranno considerati presenti a tutti gli effetti. 

 Per le ulteriori istanze per le quali non sarà stato possibile accettare la richiesta di UAD, 

verrà disposto, con provvedimento del presidente di Sezione, il differimento, con 

trattazione sempre a distanza, alla successiva udienza del collegio: in tal caso le parti 

verranno avvertite di non comparire all’udienza. 

La segreteria, nel predisporre il calendario di udienza, per motivi organizzativi legati alla 

predisposizione dei collegamenti, curerà di inserire in un’unica udienza le pratiche per le 

quali sia stata richiesta la trattazione con UAD con gli atti introduttivi del giudizio o con 

successiva memoria.  

 Per le pratiche da trattare in presenza, l’accesso delle parti e dei difensori al piano di 

udienza, al fine di evitare assembramenti, verrà consentito non prima di 15 minuti 

dell’ora fissata per l’udienza e con l’osservanza delle norme igienico sanitarie 

eventualmente ancora in vigore (uso della mascherina FP2, igienizzazione delle mani 

etc..). 

Manda la Segreteria per la trasmissione di copia del presente decreto al Consiglio di 

Presidenza della Giustizia Tributaria, ai Presidenti delle CC.TT.PP. di Campobasso e 

Isernia, al Presidente di Sezione, a tutti i giudici tributari della CTR Molise, al Direttore 

della Commissione e a tutto il personale amministrativo nonché  al Direttore Regionale 

della Agenzia delle Entrate, al Direttore Regionale di Agenzia Entrate Riscossione, agli 

Ordini degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, dei Consulenti del 

lavoro, del Molise e al Garante del Contribuente. 

Campobasso 28 febbraio 2022      

    Il Presidente della CTR Molise 

(dr. Francesco Saverio Moscato) 
[Firmato digitalmente]


