
 

Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado del Molise 
Ufficio di Presidenza. 

 
OGGETTO: Istanze di definizione agevolata – Legge 197/2022 (legge finanziaria). 

Campobasso 1°marzo 2023 

 

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO, ISERNIA E 
LARINO. 

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI 
CONTABILI DI CAMPOBASSO, ISERNIA E LARINO. 

 

La legge in oggetto, come senz’altro è noto alle SS.LL., ha previsto la possibilità di pervenire alla definizione 
agevolata delle controversie pendenti innanzi alle Corti di Giustizia Tributarie con sospensione dei relativi 
giudizi, ex art. 1 della citata legge, fino al 10 luglio 2023, a condizione che le parti ne facciano espressa 
richiesta nell’istanza con la quale dichiarano che intendono avvalersi di tale forma di definizione. 

Si è però constatato che i difensori trasmettono tali istanze alla segreteria di questa Corte soltanto dopo aver 
ricevuto l’avviso di fissazione dell’udienza se non addirittura presentandole nel corso dell’udienza medesima. 
Tale prassi determina una pressoché totale paralisi dell’attività giudiziaria e un inutile dispendio di energie 
sia per la Segreteria che, ignorando se le pratiche inserite in udienza verranno poi trattate, debbono 
comunque procedere ai doverosi adempimenti, sia per i giudici che dovranno studiarle inutilmente. 

Pertanto, poiché è interesse di tutti che la Giustizia faccia celermente il suo corso e onde evitare la formazione 
di ulteriori pendenze che vanificherebbe il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti nel piano di 
gestione della Corte, si prega le SSLL. di voler invitare gli iscritti a codesti ordini, qualora intendano avvalersi 
della definizione agevolata dei giudizi pendenti, a presentare tempestivamente le relative istanze, senza 
attendere la comunicazione di avviso di trattazione, in maniera tale che la segreteria possa inserire in udienza 
soltanto le pratiche di sicura definizione.  

Certo di una Loro cortese attenzione per la problematica rappresentata, porgo i miei più deferenti saluti. 

IL PRESIDENTE 

(Dr. Francesco Saverio Moscato) 
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