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Commissione Tributaria Provinciale di Catania 

 

DECRETO 

MISURE ORGANIZZATIVE PER LE PUBBLICHE UDIENZE NEL PERIODO 

15/09/2020-31/10/2020 

 

Il Presidente della Commissione 

 

Visto l’art.221 della legge n.77 del 17 luglio 2020 che, tenuto conto della permanenza del rischio 

epidemiologico da Covid 19, proroga sino al 31 ottobre 2020 parte delle misure restrittive per 

l’accesso al pubblico nelle aule di giustizia e per la celebrazione delle udienze; 

ritenuto che dal 15/09/2020 la CTP di Catania ha già previsto la celebrazione di processi anche con 

richiesta di pubblica udienza e che tale previsione può essere confermata, tenuto anche conto che 

sono già state inviate alle parti le dovute comunicazioni; 

ritenuto che per ritardi nella formazione del personale ausiliario e per altre carenze non è possibile 

attivare il processo a distanza per cui le udienze saranno tenute con il rito ordinario vigente; 

ritenuto, tuttavia, che vanno adottate alcune misure per ridurre al minimo il rischio di contagio; 

 

D I S P O N E 

 

1. L’accesso al pubblico negli uffici, compresi i rappresentanti delle parti, resta contingentato e 

disciplinato dalle disposizioni emanate dal Direttore di Segreteria. In ogni caso nei giorni di 

udienza l’accesso è consentito solo a chi è interessato direttamente alla celebrazione dei 

processi. 

2. Le istanze di qualunque genere vanno presentate telematicamente, come previsto dal comma 

3 del citato art.221 legge n.77/2020 con precisa indicazione del ricorso cui afferiscono. 
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3. Gli orari delle udienze per le varie sezioni restano scaglionati secondo il provvedimento 

emesso da questa Presidenza con apposita disposizione di servizio n.77 del 05.03.2020 in 

modo che nell’aula e negli spazi adiacenti sostino solo le persone interessate alla celebrazione 

delle udienze di una sola sezione. Resta vietato, dunque, accedere in detti spazi da parte degli 

interessati prima dell’ora indicata nella citata disposizione.  

4. Nel caso in cui l’avviso di trattazione è stato inviato con orario diverso dalla disposizione n. 77, 

i Presidenti provvederanno con proprio decreto a modificare l’orario previsto, disponendo la 

comunicazione alle parti. 

5. Giudici, personale di segreteria e parti indosseranno la mascherina per tutto il tempo di 

presenza in ufficio e terranno la distanza di sicurezza.  

6. Il presidente del collegio giudicante, dovendo l’udienza pubblica durare un’ora, inviterà le parti 

a concentrare la discussione nel tempo necessario per garantire a tutti di parteciparvi. Esaurito 

il tempo concesso, sarà tolta la parola. 

7. Per le camere di consiglio finalizzate alla decisione delle cause introitate, il collegio potrà 

continuare a riunirsi nella medesima aula a porte chiuse o, nel caso in cui si debbano celebrare 

udienze di altra sezione nell’aula occupata, in altra stanza disponibile e lontana dal pubblico.   

 

Si comunichi a tutti i componenti della Commissione, agli Ordini professionali di assistenza 

tributaria, alle Agenzie fiscali e ai Concessionari della Riscossione. Una copia verrà trasmessa al 

Presidente della CTR Sicilia e al CPGT. 

 

Catania/Enna 19 agosto 2020  

 

 Il Presidente della Commissione 
Dott. Silvio Raffiotta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs  39/1993 


