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COMMISSIONE TRIBUTARIA  PROVINCIALE 

DI  AVELLINO 
 

UFFICIO DI PRESIDENZA 
 

DECRETO 
 

 
IL PRESIDENTE  

 
 
Viste le disposizioni legislative e regolamentari in tema di “Misure straordinarie ed urgenti 
per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi 
sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”; 
 
Rilevato che, in assenza di nuove e diverse disposizioni, dal 1° settembre 2021 sarà possibile 
la trattazione in presenza dei procedimenti fissati in udienza pubblica; 
 
Ritenuto peraltro di dovere comunque assicurare la massima tutela per i giudici tributari, il 
personale amministrativo, i rappresentati delle parti e le parti stesse; 
 

DECRETA 
 

dal 1° settembre 2021 le udienze per le quali sia stata richiesta la pubblica udienza (così come 
le camere di consiglio partecipate) si svolgeranno in presenza; 
 
i Presidenti di sezione provvederanno a formare i ruoli di udienza con un intervallo non 
inferiore a minuti 10 tra un procedimento e l’altro, prevedendo, ove possibile, che l’orario di 
convocazione sia riportato nell’avviso alle parti; 
 
 
nella formazione dei ruoli di udienza i Presidenti di sezione provvederanno tendenzialmente a 
porre in successione cronologica i procedimenti che vedono coinvolto lo stesso Ufficio, onde 
ridurre ulteriormente il flusso di accessi ai locali della Commissione; 
 
l’accesso all’aula di udienza sarà consentito di regola fino ad un massimo di 3 persone per 
volta, oltre ai giudici e al segretario impegnati in udienza; 
 
nel residuo tempo di attesa prima della “chiama” da parte del segretario le parti dovranno 
utilizzare la sala di attesa attigua all’aula di udienza, con divieto di trattenersi nel corridoio, e 
l’accesso alla sala di attesa sarà consentito fino ad un massimo di 7 persone per volta; 
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l’accesso all’Ufficio, e in particolare ai locali di cui innanzi, sarà consentito solo a soggetti 
muniti di idonea mascherina di protezione, previa verifica della temperatura corporea e previo 
utilizzo dei sistemi messi a disposizione per detergere le mani, garantendo la costante 
osservanza, anche nella dislocazione delle postazioni di lavoro, di una distanza interpersonale 
non inferiore a m. 1; 
 
nell’aula di udienza saranno mantenuti i sistemi di separazione già in uso; 
 
al termine della trattazione del procedimento che la vede coinvolta, ciascuna parte ed i suoi 
rappresentati dovranno lasciare i locali della Commissione, onde consentire la prevista 
turnazione. 
 
Si comunichi a tutti i giudici in servizio presso la CTP di Avellino, al Direttore dell’Ufficio di 
segreteria ed ai segretari di sezione.  
Si comunichi altresì al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, al Presidente della 
Commissione Tributaria Regionale della Campania, al Direttore dell’Agenzia delle Entrate 
Direzione Provinciale di Avellino, al Direttore dell’Agenzia delle Entrate Riscossione di 
Avellino, agli Ordini degli Avvocati,  dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dei 
Consulenti del lavoro della provincia di Avellino.  
Si  dispone la pubblicazione del presente decreto sul portale della Giustizia Tributaria nella 
bacheca Internet della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino. 
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